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DETERMINA  N. 34 
 
DATA: 29/09/2020. 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AVV. FILIPPO DE 

POLI NELLA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E MEDIAZIONE AVVERSO LA GERVASUTI 

FOUNDATION-BROCHIUM E SUCCESSIVO ESAME, STUDIO E REDAZIONE DELL’ATTO 

INDRODUTTIVO CON ASSISTENZA NELLA STIPULA DEL CONTRATTO CON JOHN RUSKIN 

SRL.  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso  che nel corso della seduta del 19/08/2020 il Consiglio di Amministrazione ha  adottato 
la Deliberazione n.20 con all’oggetto “Deliberazione n.22/2014, affidamento complesso edilizio sito 
a Cannaregio 4998/5001A Canova: provvedimenti conseguenti”    con la quale si procedeva alla 
valutazione della manifestazione di interesse trasmessa all’Ente dalla Foundation John Ruskin srl 
al fine di una possibile procedura di evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi 
necessari alla riqualificazione degli immobili dell’ex Area Canova in Cannaregio a Venezia e di 
sospendere, nel frattempo, ogni ulteriore iniziativa giudiziaria nei confronti di Gervasuti Foundation;  
 
Visto l’art. 17, com.1, lett.d, punto 2) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che non si applichi il  
Codice degli Appalti  per l’affidamento di servizi legali per consulenze legali in un arbitrato e attività 
conciliativa; 
 
Atteso che a partire dal novembre 2018 e fino a tutto il mese di ottobre 2020 l’Avv. Filippo De Poli 
ha assistito l’Ente, da prima, nel procedimento stragiudiziale e procedura con mediazione avverso 
la Gervasuti Foundation-Brochium mentre successivamente ha proceduto all’’esame, lo studio e la 
redazione dell’atto introduttivo, con assistenza, nella stipula della bozza di contratto con John askin 
srl; 
 
Ricordata  la fattura n.37 del 01/09/2020 trasmessa dall’Avv. Filippo De Poli per la liquidazione 
dell’acconto per l’attività di assistenza legale svolta a tutto il mese di ottobre 2020 per l’importo 
netto da pagare di € 3.072,80; 
 
Richiamata l’attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria,  
 
Viste: 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2019 con la quale è stato  approvato il 
Bilancio di Previsione, anno 2020 
 

Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
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  DETERMINA 
 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare la fattura n.37 del 01/09/2020 di € 3.072,80 emessa dall’Avv. Filippo De Poli,  Santa 
Croce 205 30135 Venezia, P.IVA IT02926610271,  quale acconto per l’ attività di assistenza 
stragiudiziale e mediazione avverso Gervasuti Foundation - Brochium e successivo esame,   
studio e redazione dell’atto introduttivo, con assistenza, nella stipula del contratto con John Raskin 
srl.     
Imputare il costo complessivo € 3.072,80 sul Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con 
Deliberazione n. 26/2019.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 

                

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                                                                                                                                     

Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 29/09/2020 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

Firmato in originale 

 

 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 29/09/2020                                           
al giorno 06/10/2020 
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                     Dott. Marino Favaretto 

Firmato in originale 

 

http://www.istituzioneveneziana.it/
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

    Il DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

 

• che il su esteso atto è stato pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio e sul 
sito istituzionale dell’Ente www.istituzioneveneziana.it dal giorno 29/09/2020 al giorno  
06/10/2021 
 

• che il suddetto atto è divenuto esecutivo in data 29/09/2020                
 

Venezia, li 07/10/2021 
 

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                   Dott. Marino Favaretto 

                     ____________________ 
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