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DETERMINA N. 55 
 
DATA: 18/12/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

PASTEGA BASILE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTVITA’ DI ASSISTENZA, CONSULENZA 

IN MATERIA LOCATIZIA E PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.367/2020 PRESSO LA CAMERA 

ARBITRALE DI VENEZIA.       

 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 
Premesso che l’Istituzione Veneziana ha come finalità statutarie: 

 perseguire obiettivi di solidarietà volti a favorire l’inclusione sociale e la tutela di persone che si 
trovano in condizioni di difficoltà socio-economiche con particolare riguardo alle donne con figli 
minori; 

 tutelare la residenzialità a Venezia, riservando il proprio patrimonio immobiliare ai nuclei 
famigliari meno abbienti attraverso il sostegno economico nella valorizzazione dei contratti di 
locazione;    

 
 
Atteso che con Provvedimento Presidenziale n.130 del 20.07.2016 il sig. Penzo Francesco è stato 
assegnatario dell’immobile dell’Ente sito in Venezia, Dorsoduro 1637 B, a partire dal 01/08/2016 e 
scadenza al 31/07/2019 e possibile proroga a tutto il 31/07/2021; 
 
Preso atto che in occasione della prevista proroga contrattuale non è stata accolta, in ragione 
dell’attuale Regolamento dell’Istituzione Veneziana, la richiesta del conduttore di un adeguamento 
del canone di locazione a suo favore in ragione di una nuova condizione socio-economica attestata 
dalla dichiarazione annuale ISEE, e il conseguente avvio della procedura di mediazione presso la 
Camera Arbitrale di Venezia da parte del sig. Francesco Penzo con il patrocinio legale dell’Avv. 
Marsoni; 
 
Ricordato 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; 
 
Preso atto degli avvisi di parcella dello Studio Legale Associato Pastega Basile, acquisiti agli atti il 
29/09/2020 e il 30/10/2020, quali acconto e saldo per lo svolgimento dell’attività di assistenza, 
consulenza stragiudiziale in materia locatizia e procedura di mediazione n.367/2020 presso la 
Camera Arbitrale di Venezia nei mesi di settembre e ottobre 2020;  
 
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 

 
 



IstItuzIone venezIana 
servIzI socIalI alla persona 

 

 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
 
 
 
   
  DETERMINA 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare l’importo di € 5.263,51 allo Studio Legale Associato Pastega Basile, Cannaregio 2242 in 
Venezia, P.IVA  02947110272, quale compenso per le prestazioni di assistenza, consulenza 
stragiudiziale in materia locatizia e procedura di mediazione n. 367/2020 presso la Camera Arbitrale 
di Venezia. 
    
Imputare il costo complessivo di € 6.197,31 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 18/12/2020 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 18/12/2020                 
al giorno 25/12/2021 
                     

                                Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                              

(firmato in originale) 

 


