
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
                                                                                 

 

Seduta n.5 del 23.05.2016                                                                                                                                      n° 7    

 
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 E DEI SUOI 

ALLEGATI. 

 

 

 
L’anno duemilasedici  il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:35, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 29.04.2016, prot. n. 
15359, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.  
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente. 
  
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. 
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue:  
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

BALZAMO VINCENZO     MAGNO ITALO     

BISCEGLIA ROSALIA      OGNISSANTI GIOVANNI       

BRUNETTI ADAMO     PALUMBO LIBERO     

CAMPO MARIA GRAZIA     PRENCIPE ANTONIO     

CLEMENTE ELIANA     RITUCCI MASSIMILIANO     

CONOSCITORE ANTONIO      ROMANI CRISTIANO     

D'AMBROSIO DAMIANO      SALVEMINI ANGELO     

DE LUCA ALFREDO     TARONNA LEONARDO     

DELLA PATRIA ANTONIETTA     TOMAIUOLO FRANCESCO     

FIORE GIOVANNI     TOTARO MARIO     

GELSOMINO ARTURO     TRIGIANI LUCIA     

LA TORRE MICHELE     VALENTINO SALVATORE     

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO. 
 

 
Sono presenti gli Assessori: CINQUE CARLO, VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE 
SONIA, RINALDI PASQUALE. 
 
 

  _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.  
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Si da atto che sono presenti ai lavori odierni i componenti del Collegio dei Revisori del Comune dott. 
Gianfriddo Pietro, dott. Toma Giuseppe e dott. Gentile Mario Alfonso e la Dirigente del Servizio 
Finanziario dott.ssa Distante M.. 

Nel corso della seduta, entrano i consiglieri: Ognissanti G., Bisceglia R., Valentino S., Brunetti A.. Consiglieri presenti n.24 
compreso il Sindaco. 

Per una lettura completa, degli interventi effettuati, nel corso del dibattito aperto, dopo la relazione 
introduttiva dell’Assessore al Bilancio Rinaldi P., si rimanda al resoconto integrale allegato al 
presente atto. 

Al termine degli interventi segue la replica dell’Assessore relatore e l’intervento conclusivo del 
Sindaco Riccardi A., quindi si passa alle dichiarazioni di voto nel corso delle quali, per le motivazioni 
interamente riportate nel resoconto integrale della seduta, i consiglieri: De Luca A., D’Ambrosio D. e 
Valentino S. preannunciano il voto favorevole mentre i consiglieri Romani C., Fiore G. e Magno I. 
dichiarano il voto contrario.  

Si allontana nel corso del dibattito il consigliere Balzamo V., consiglieri presenti n.23 compreso il Sindaco. 

  

Oggetto:  Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015 e dei suoi allegati. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l'art. 227, D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), stabilisce che la dimostrazione dei 
risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il 
conto economico e lo stato patrimoniale redatti secondo il DPR 194/96; 
- L'art. 151. comma 6 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al rendiconto è allegata una 
relazione della Giunta sulla gestione; 
- l'art. 62 , comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 133/2008, prevede che 
gli enti locali "allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa 
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata"'; 
- l'art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 201 1, n. 138, convertito con modificazioni in legge 
14 settembre 2011 n. 148. prevede che: "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al 
rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui a! 18 agosto 2000, n. 
267. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed 
e'pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente 
locale7'; 

 
 
VERIFICATO che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2015 è stato approvato il Rendiconto 
della gestione per l’esercizio 2014; 
 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 02.10.2015 approvava “Disavanzo straordinario 
di amministrazione – Approvazione modalità di ripiano ai sensi del D.M. 2 aprile 2015” che accertava 
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un disavanzo di amministrazione pari ad € 17.700.923,56 che ai sensi del decreto innanzi citato l’Ente 
stabiliva di recuperare in 30 quote annuali costanti a partire dal bilancio di previsione 2015 pari ad € 
590.030,79;  
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziano per gli esercizi 2015-2017 e attestato il 
mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato approvato l’Assestamento generale di bilancio 2015-2017; 
PRESO ATTO : 

- che nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere di 
questo ente, Banca Popolare di Milano, ha reso il conto della propria gestione relativa 
all'esercizio finanziario 2015 e che le risultanze dello stesso risultano concordanti con quelle 
dell'ente; 
- che gli agenti contabili interni, hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 
dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

CONSTATATO CHE: 
- è stata avviata la verifica da parte del Terzo Settore con nota prot. n. 4439 del 05/02/2016 e n. 9094 
dell’11.03.2016 inviata a tutti i Dirigenti di Settore, circa la verifica dell'esistenza di oneri 
latenti/passività potenziali e/o debiti riconoscibili ai sensi di legge alla data della richiesta; 
- che a tutt'oggi risultano pervenute le attestazioni del: 

-  Dirigente I-II-V Settore di assenza di debiti riconoscibili nei settori e servizi di competenza; 
-  Dirigente I-V Settore di assenza di debiti riconoscibili nei settori e servizi di competenza; 
-  Dirigente IV Settore Polizia Locale di assenza di debiti riconoscibili nei settori e servizi di 
competenza; 
-  Dirigente IV Settore Attività Produttive di assenza di debiti riconoscibili nei settori e servizi di 
competenza; 

- che è in corso istruttoria da parte del: 
- Dirigente VI Settore a seguito di comunicazione protocollo n. 11022 del 25 marzo u.s. e di 
comunicazione n. 13143 del 13.04.2016; 
- Dirigente VIII Settore a seguito di comunicazione protocollo n. 11126 del 29 marzo u.s.; 

 

CONSTATATO ALTRESI CHE veniva avviata da parte del Terzo Settore con nota prot. n. 9859 del 
17.03.2016 attività ricognitoria di verifica debiti/crediti reciproci tra l’Ente e le società partecipate ai 
sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011, tale attività è tuttora in itinere e che 
sarà data adeguata informazione al Consiglio Comunale all’esito della stessa: 

 
 

TENUTO CONTO CHE, è stata avviata da parte del Terzo Settore il procedimento volto al 
riaccertamento ordinario con nota prot. n. 4442, 4443 e 4445 del 05/02/2016 inviata con PEC a tutti i 
Dirigenti di Settore 

Richiamata le determinazioni dirigenziali adottate a riscontro della medesima: 

- Polizia locale, n. 220 del 26.02.2016; 
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- Attuazione Politiche sociali, n.275 del 07.03.2016; 

- Attuazione Politiche culturali, n. 290 del 08.03.2016; 

- Affari Generali, n. 309 del 10.03.2016; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 9093 del 11/03/2016, avente ad oggetto: " Conto consuntivo esercizio 

finanziario 2015. Gestione dei residui attivi e passivi annualità 2015 e precedenti. Sollecito”; 

Richiamate le determinazioni dirigenziali proposte a riscontro della medesima: 

- Ecologia e ambiente, n. 349 del 18.03.2016; 

- Piano sociale di zona, n. 351 del 18.03.2016; 

- Lavori pubblici e manutenzione, n. 352 del 18.03.2016; 

- Segretario Generale, n. 371 del 23.03.2016; 

- Attività produttive Suap, n. 384 del 24.03.2016 

Richiamata altresì la determinazione Contabilità Generale, n. 359 del 21.03.2016; 
 

FATTA PROPRIA l'attività di ricognizione, approvata con Delibera n. 62 del 08/04/2016 dalla Giunta 
Comunale, delle operazioni riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi effettuata 
distintamente per annualità (2014 e precedenti e 2015 e per tipologia (conferma, eliminazione, 
reiscrizione) per la quale l’Organo di revisione ha reso parere favorevole in data 26 aprile c.a. verbale 
n. 3 protocollo Collegio Revisori dei Conti n. 36; 

 

ESAMINATO lo schema di rendiconto della gestione 2015, unitamente agli allegati di legge, e la 
relazione illustrativa ex art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 2000 approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 71 del 27 aprile 2016; 

 
 

DATO ATTO che lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, depositato e comunicato 
a tutti i consiglieri comunali, evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.830.939,47 così come 
risulta dal seguente prospetto riassuntivo: 

 
Descrizione Gestione 

residui 
Gestione 

competenza 
Totale 

Fondo di cassa Al 01/01/2015 - - 0,00 

RISCOSSIONI (+)  15.049.945,54 105.165.987,79 120.215.933,33 

PAGAMENTI (-) 22.461.628,06 97.754.305,27 120.215.933,33 

Saldo di cassa al 31/12/2015(=) 0 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre(-)  0 

RESIDUI ATTIVI (+)  21.646.630,86 37.033.870,73 58.680.501,59 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.781.091,50 49.684.738,57 51.465.830,07 

FPV PER SPESE CORRENTI (-) 1.578.924,69 

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 3.804.807,36 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 (=) 1.830.939,47 

 

 

 

 

 

 

 

Che lo stesso risulta cosi suddiviso: 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  17.508.915,10 

Fondo rischi spese legali 600.679,02 

Fondo trattamento di fine mandato 76.500,55 

Totale 18.186.094,67 

Parte vincolata   

Vincoli da trasferimenti 258.592,54 

Parte destinata   

Investimenti 308.145,17 

Risultato amministrazione diminuito dalla parte accantonata, vincolata e destinata -16.921.892,91 

Disavanzo da recuperare in anni 29 (D.M. 2 APRILE 2015) 17.110.892,91 

Avanzo libero 189.000,00 

 
ESAMINATI altresì gli ulteriori documenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale e segnatamente: 

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 
valori cumulati dell'armo di riferimento 2015; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2015; 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del 
Comune nell'anno 2015, redatto ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito in Legge n. 148/2011 ; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
DM del 18 febbraio 2013; 
- Il prospetto degli indicatori di risultato 2015; 
- il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di 
stabilità interno 2015, sottoscritto dal Sindaco, dal Dirigente del Settore Bilancio e 
Programmazione economica e dall'organo di revisione; 

 
RILEVATO che il Comune non detiene contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di 
redazione della nota informativa di cui al l'art. 62 , comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito 
in legge n. 133/2008; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione dello schema di rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2015 e della Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta 
comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, nonché di tutti gli allegati alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, come da allegato prospetto, il dirigente del Settore 
Bilancio ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile come da allegato; 
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DATO ATTO, altresì, che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 97. Comma2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI 
il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267; 
la Legge n. 133/2008; 
il D. Lgs. 23.06.2011,n.118; 
il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n.48/2011;  
il Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013; 
il DM 02.04.2015 
lo Statuto dell'Ente: 
il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento; 
 
 
Con 17 voti favorevoli (Riccardi A.,Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De 
Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini 
A.,Totaro M., Trigiani L., Valentino S.) e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani 
C., Taronna L.) espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti su 25 consiglieri 
assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 2 (Balzamo V., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati 
dal Presidente; 

D E L I B E R A  

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto 
della gestione dell'esercizio finanziario 2015 così come proposto dalla Giunta comunale con 
Delibera n. 71 del 27 aprile 2016, comprendente i seguenti documenti allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale e precisamente il Conto del Bilancio, Il Conto Economico e 
lo Stato Patrimoniale redatti secondo gli schemi il DPR 194/94 ai fini autorizzatori e ai sensi del 
D.lgs. n. 118/2011 ai fini conoscitivi; 

3. di approvare, altresì, i seguenti documenti, allegati al Rendiconto della gestione 2015 e alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 
- la Relazione sulla Gestione 2015 di cui all'art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
- il conto del tesoriere anno 2015 ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.267/2000; 
- la resa del conto degli agenti contabili interni, di cui all'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000; 
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 
cumulati dell'anno di riferimento 2015; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2015; 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune 
nell'anno 2015 redatto ai sensi del l'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al DM del 
18 febbraio 2015; 
- iI prospetto degli indicatori di risultato 2015; 
- il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno 2015 sottoscritto dal Sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di 
revisione;  
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 16274 del 5.05.2016, ex art. 239, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
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4. di stabilire che il risultato di amministrazione, risultante dai Conto del Bilancio 
dell'esercizio 2014. pari a € 1.830.939,47. venga così suddiviso: 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  17.508.915,10 

Fondo rischi spese legali 600.679,02 

Fondo trattamento di fine mandato 76.500,55 

Totale 18.186.094,67 

Parte vincolata   

Vincoli da trasferimenti 258.592,54 

Parte destinata   

Investimenti 308.145,17 

Risultato amministrazione diminuito dalla parte accantonata, vincolata e destinata -16.921.892,91 

Disavanzo da recuperare in anni 29 17.110.892,91 

Avanzo libero 189.000,00 

  
5. di demandare al dirigente del settore Terzo ogni ulteriore adempimento conseguente 

all'approvazione del Rendiconto sulla gestione 2015 e dei suoi allegati obbligatori. 
 
 
Successivamente; 

Il Consiglio Comunale 
 
Con 17 voti favorevoli (Riccardi A.,Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De 
Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini 
A.,Totaro M., Trigiani L., Valentino S.) e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani 
C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati 
al Comune, compreso il Sindaco, assenti 2 (Balzamo V.,Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal 
Presidente; 

 
Dichiara 

 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs 
18 agosto 2000, n°267. 
 
__________ 
Alle ore 21:35, circa il Presidente, dichiara terminata la seduta odierna. 
 
 



 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 

 

 

Parere reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 alla proposta per il Consiglio Comunale avente 

ad oggetto “Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015 e dei suoi allegati”. 

 

Con riferimento al provvedimento di consuntivazione 2015 si esprime parere favorevole in linea tecnica e 

contabile evidenziando che le scritture mostrano un risultato negativo per € 17.700.923,56 frutto di 

gestioni pregresse, attenuate grazie all’attivazione del DM 2 aprile 2015 che ha autorizzato la 

rateizzazione del disavanzo in anni 30. 

Ciò induce ad attivare ogni utile azione positiva al fine di recuperare sia la quota annua di disavanzo pari ad 

€ 590.030,79 sia il disavanzo complessivo che trova la sua origine nel fondo costituito per il rischio di 

mancato incasso dei crediti iscritti in bilancio a tutto il 31.12.2015. 

Tale disavanzo è misurato esattamente dalla criticità della liquidità di cassa che, pur migliorando col tempo, 

assume valori di disequilibrio pari all’utilizzo dell’anticipazione di cassa accordata dalla tesoreria comunale. 

 

 

Manfredonia, 28.04.2016    f.to IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE 

            (dott.ssa Maricarmen Distante) 
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Comune di MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Relazione d eli' Organo di revisione 
al Rendiconto della gestione 

per l'esercizio 2015 

L'Organo di revisione 

Dott. Pietro Gianfriddo 

Dott. Giuseppe Torna 

Dott. :Niario Afonso Gentile 



Comune di Manfredonia (FG) 

Premessa 

Il presente Schema di parere dell'Organo di revtstone alla proposta di Rendiconto della 

gestione per l'esercizio 2015 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed 

integrata dalle disposizioni approvate durante il 2015, e le modifiche al Tuel disposte al Dlgs. n. 

126/14 che si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. 

Per il rendiconto dell'esercizio 2015, gli Enti che non hanno partecipato alla sperimentazione 

prevista dal Dlgs. n. 118/11 adottano per l'ultimo anno gli schemi di bilancio previsti dal Dpr. 

n. 194/96; l'applicazione del nuovo "rendiconto armonizzato" ex Dlgs. n. 118/11 e dei nuovi 

schemi di bilancio dovrà avvenire con riferimento ali' esercizio 2016. 

2 
Relazione delrOrgano dei revisori al rendiconto 2015 



Comune di Manfredonia (FG) 
RELAZIONE DEL RENDICONTO 2015 

Verbale n. 06 del 05 maggio 2016 
Comune di Manfredonia 

Organo di revisione 
Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015 

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 19:30 presso la sede comunale, si è 
riunito l'Organo di revisione con la presenza dei Sigg.ri: 
Dott. Pietro Gianfriddo- Presidente 
Dott. Giuseppe Torna - Revisore 
Dott. Mario Alfonso Gentile - Revisore 

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a 
deliberare. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

- dato atto che in data 28/04/2016 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per 
l'esercizio 2015; 
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal Dlgs. n. 
118/11 e dei relativi allegati, per quanto applicabile per l'esercizio 2015, allo Statuto ed al Regolamento 
di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00 "Testo Unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali" (ed in particolare all'art. 239. comma l.lett. d); 
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "Linee guida e relativi 
questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, 
commi 166 e ss. della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione", approvate dalla Corte dei Conti
Sezione Autonomie con Delibera n. 13 del31 marzo 2015; 

DELIBERA 

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015, del Comune di Manfredonia (FG), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

-nso Gentile 
,e,)k~ 
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Comune di Manfredonia (FG) 

Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2015, consegnato tn data 28/04/2016, 
composto dai seguenti documenti: 

Conto del bilancio eli cui ali' art. 228. del Tuel; 
Conto economico eli cui all'art. 229. del Tuel; 
Stato Patrimoniale di cui all'art. 230. del Tuel; 

e corredato: 

dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11: 
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale 
vincolato (Fpv); 
c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fede); 
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo eli contributi e trasferimenti da parte di orgarusnu 
comunitari e internazionali; 
k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dci dati Siope; 
m) l'elenco dei residui attivi c passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dci crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescnz10ne; 
o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo; 

oltre che: 
a) dal Conto del tesoriere di cui all'art. 226. del Tuel; 
b) dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'art. 233. del Tuel; 
c) dal Prospetto di conciliazione; 
d) dali 'inventario generale; 
e) dalla tabella dci parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale ; 

visti 

le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 
la normativa vigente in materia di Enti locali; 
lo Statuto cd il Regolamento di contabilità dell'Ente, a tutt'oggi in corso di aggiornamento; 

l'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto 
disposto dall'art. 239. del Tucl, seguendo l'iter espositivo esposto nel seguente sommario. 
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l) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI 
NEL CORSO DELL'ANNO 2015 

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio 

Si premette che questo Collegio è stato nominato con delibera consiliare n. 3 del 09 marzo 2016. 
Pertanto tutte le attività di verifica e controllo sono state effettuate dal Collegio uscente. Nella presente 
relazione viene fatto riferimento alle conclusioni ed ai pareri estratti dai verbali redatti dal Collegio 
uscente nel corso dell'esercizio 2015. 
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239. comma 1. lett. b). del Tuel, ha espresso un parere 
favorevole sulla congruità, coerenza c attendibilità delle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), 
dei programmi e progetti. 
Detto parere ha tenuto di conto: 

delle disposizioni di legge in materia di fmanza locale; 
dello statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente; 
del parere espresso ai sensi dell'art. 153 del Tuel, del Responsabile del Servizio finanziario; 
delle variazioni rispetto all'anno precedente; 
del Principio contabile applicato della programmazione Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11; 
del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 
118/11; 
dei parametri di deficitarictà strutturale stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno (art. 242. 
comma 2. del Tuel). 

Il bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati 
approvati dal Consiglio comunale in data 05/10/2015 con Deliberazione n. 36. 
Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso, solo parzialmente (cfr. 
verbali nn. 16 del 26/11/2015 e 17 del 27 /11/2015), parere favorevole sulle variazioni al bilancio di 
previsione suddetto (art. 239. comma 1. lett. b). n. 2. Tue l), dopo aver accertato: 

• che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su 
dati e fatti concreti; 

• che non sono stati effettuati storni di fondi tra spese fmanziate inizialmente con le entrate di cui al 
Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese 
finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli l, II e III (entrate correnti); 

• che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre 
parti del bilancio; 

• che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza; 

• che la previsione di nuove o maggiori uscite rispetto a quanto previsto inizialmente non si 
è basata sull'attuazione del piano di riordino di conti dell'Ente sollecitato dall'Organo di 
revisione; 

In relazione alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193. del 'Tuel, l'Organo di Revisione 
prende atto che l 'Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri sia della gestione di competenza che 
della gestione dci residui e l'esito di tale operazioni è riassunto nella Delibera n. 36 del 09/10/2015. 

L'Organo di revisione ha inoltre preso visione del Piano esecutivo di gestione (Peg) approvato dalla 
Giunta con la Deliberazione n. 207 del 09/10/2015, prendendo atto di tutti gli obiettivi gestionali che 
sono stati affidati ai Dirigenti c ai Responsabili di servizio. 
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2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione 

L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2015, ha espletato le funzioni obbligatorie previste dall'art. 
239. del Tuel, redigendo appositi verbali. 

In particolare, l, attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità delle 
procedure di entrata c di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la 
contabilità finanziaria (All. n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11). 

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e le spese nelle loro varie fasi di 
accertamento/impegno, riscossione/pagamento, per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
ed evidenziare le eventuali discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/impegnato e tra quanto 
accertato o impegnato e quanto riscosso/pagato. 
In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione 
dell'entrata, sia stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un 
idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la 
relativa scadenza. 

Anche per quanto riguarda le spese, l 'Organo di rev1s1one ha verificato che le stesse siano state 
effettuate sulla base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento 
o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver 
determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito. 

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante 
verifiche a campione, ha potuto constatare che: 

sia i mandati di pagamento che le reversali d'incasso, trovano corrispondenza nell'opportuna 
giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc.); 
sono stati stati rispettati i principi e i criteri disposti dagli artt. 179, 183, 189, 190, del Tuel, con 
riferimento alla determinazione dei residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio 2015; 
le rilevazioni della contabilità finanziaria sono state eseguite in ordine cronologico, con tempestività 
ed in base a idonea documentazione debitamente controllata; 
le fatture sono state registrate, ai fini lva, nei tempi previsti dalla normativa dì riferimento, 
evidenziando quelle rilevanti ai fini commerciali (lrap metodo contabile ex art. S. del Dlgs. n. 
446/97); 
è stato applicato correttamente il c.d. split payment, di cui all'art. 17-terdel Dpr. n. 633/72; 
dal 31 marzo 2015 è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato 
elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto tvlef n. 55/13, sia rilevanti ai fini commerciali che 
non, con verifica della corrispondenza in piattaforma certificazione crediti (PCC) c registro unico 
fa tturc (R U r); 
sono stati applicati correttamente in contabilità finanziaria armonizzata i principi dettati dal Dm. 20 
maggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra in materia di split payment su fatture 
istituzionali e commerciali e di reverse charge; 
i libri contabili sono stati tenuti nel rispetto della normativa in vigore; 
sono state tras1nesse nei rispettivi termini, con la sottoscrizione dcll 'Organo di rev1s1one, le 
certificazioni relative al bilancio di previsione 2015 ed al rendiconto 2014. 

3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento ordinario 

La gestione dei residui nùsura l· andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti 
e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell ·avvenuto 
riacccrtamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro 
mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione. 

8 
Relazione dell'Organo dei revisori al rendiconto 2015 



Comune di Manfredonia (FG) 
L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2015 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228. 
comma 3. del Tuel. 
La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, "prima dell'ùiJeritnento nel ~-·onlo del bilando dei reJidui allivi 
e pasJivi l'Ente Locale provJJede all'opera:;fone di rùu·f-'er!atnento degli JICJ"Ji, t'OtlJÙ!ente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in !11//o o in parte dei reJidu/'. 
L'esito di tale riaccertamento risulta dalla Delibera di Giunta n. 62 del 08.04.2016, nella quale, si prende 
atto dei risultati delle verifiche effettuate con Determinazioni dai Responsabili dei Servizi comunali. 

Gestione dei residui attivi e verifica in ordine alla loro esigibilità 

L'Organo di revisione dà atto che la gestione complessiva dei residui attivi è influenzata anche dalle 
entrate accertate nella competenza 2015 ma non riscosse al 31 dicembre, e che la suddetta gestione 
presenta le seguenti risultanze: 
./ le entrate correnti accertate nella competenza 2015 sono state riscosse per una percentuale del 77°/o; 
./ le entrate in conto capitale accertate nella competenza 2015 sono state riscosse per una percentuale 

pari al 65°/o; 
./ i residui attivi mantenuti in occasione del riaccertamento straordinario, relativi al 2014 e agli anni 

precedenti, risultano così smaltiti: 

Tipologia Residui Importo 
Incassati 15.049.945,54 
Riportati 21.646.630,86 
Eliminati 32.165.424,03 
Totale 68.862.000,43 

./ l'entità complessiva dei residui attivi passa da Euro 68.862.000,43 al 31 dicembre 2014 ad Euro 
58.680.501,59 al 31 dicembre 2015. 

Infine, constatato che tra i residui attivi sono conservate poste il cui accertamento risale a 
molto tempo addietro (quali, ad esempio, quelli di seguito elencati: imposta pubblicità anno 
2007 € 44.469,18, recupero ICI per imposta evasa anni 2008/2009 € 3.267 .210,24, T ARI anni 2007 
€ 365.400,53- 2008 € 14.134,00- 2009 € 35.369,11, TARSU evasa anno 2008 € 263.756,61, diritti 
pubbliche affissioni anno 2007 € 50.079,07, canone e proventi ex Daunia Risi anni 2000 € 
38.793,40-2006 € 91.470,98-2007 € 46.127,00-2008 € 46.127,00, proventi lampade votive anno 
2007 € 25.661,02, canone concessorio mercato ittico anni 2007 € 5.295,95 e 2008 € 77.758,00, 
trasferimenti dalla Regione anno 2008 € 200.000) l'Organo di revisione invita gli organi 
dell'Ente ad adoperarsi, con la massima sollecitudine, per pervenire alla loro riscossione nel 
più breve tempo possibile. 

I minori residui attivi discendono da: 

Insussistenze dei residui attivi 
Gestione corrente non vincolata 5.892.486,55 

Gestione corrente vincolata 0,00 

Gestione in conto capitale vincolata 26.272.651 '13 

Gestione in conto capitale non vincolata 0,00 

Gestione servizi c/ terzi 286,35 
i\ll/1\JOR/ RESIDUI /liTfr/f 32.165.424,03 
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Gestione dei residui passivi 

Si dà atto che la gestione complessiva dei residui passivi presenta le seguenti risultanze: 
./ le spese correnti impegnate nella competenza 2015 sono risultate pagate, a fme esercizio, per una 

percentuale del 75°/o; 
./ le spese impegnate in conto capitale nella competenza 2015 sono state pagate, a fine esercizio, per 

una percentuale del 14°/o; 
./ i residui passivi mantenuti in occasione del riaccertamento straordinario c relativi al2014 e agli anni 

precedenti, risultano così smaltiti: 

Tipologia Residui Importo 
Pagati 22.461.628,06 
Riportati 1.781.091,50 
Eliminati 43.891.038,52 
Totale 68.133.758,08 

./ L'entità complessiva dei residui passivi passa da Euro 68.133.758,08 al 31 dicembre 2014 a Euro 
51.465.830,07 al31 dicembre 2015. 

I minori residui passivi discendono da: 

Insussistenze ed economie dei residui passivi 
Gestione corrente non vincolata 10.331.921,45 

Gestione corrente vincolata 0,00 

Gestione in conto capitale vincolata 33.559.116,95 

Gestione in conto capitale non vincolata 0,00 

Gestione servizi c/ terzi 0,12 

ivlilYORI RESIDUI PASS!f/f 43.891.038,52 
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LHOJrimenla~one Ilei/ 'mmo 2015 dei Jo!i re.rùlui a/tÙJi m.rlil11ili in al/Ili precedenti il 2011 

Residui formati TITOLO I TITOLO III TITOLO VI 
in anni precedenti al 2010 (escluso ùcpo~iti cauzionali) 

Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2014 4.657.028,59 331.233,35 385.107,70 
Residui riscossi 16.792,65 0,00 0,00 
Residui stralciati o cancellati 40.611,20 0,00 0,00 
Residui da riscuotere 31 dicembre 2015 4.599.624,74 331.233,35 385.107,70 

/lna/ùi "an~anità" dei re.rid11i alliPi e paJJil'i 

Residui 
Esercizi 

2011 2012 2013 2014 2015 Tot. 
precedenti 

attivi Tit. I (.-\) 4.917.079,05 491.700,43 1.184.485,91 2.885.052,83 4.157.901,42 5.422.306,16 19.058.525,80 

di t11i F.S.R o P.S.: ------··-· ·····------ 0/JO O.(JO O,fJO 0,00 o.oo 
attivi Tit. II (B) 203.232,4() 153,19 223.131,88 102.922,20 0,110 2.098.251,56 2627.691,23 

attivi Tit. III (C) 550.1188,57 603.774,48 1.080.170,88 439.305,15 731.124,88 3.870.912,30 7.275.376,26 

Totale residui attivi di 5.670.400,02 1.095.628,10 2.487. 788,67 3.427.280,18 4.889.026,30 11.391.470,02 28.961.593,29 

parte corrente 
{E= 

A+B+C) 
attivi Tit. IV (F) 200.000,00 0,00 II,IKJ 680.tKKl,OO 0,00 24.617.291,86 25.497.291,86 

attivi Tit. V (G) 1.223.317,11 183.403,13 U113.193,55 ll,OO 0,00 1.000.000,00 3.709.913,79 

Totale residui attivi di 1.423.317,11 183.403,13 1.303.193,55 680.000,00 0,00 25.617.291,86 29.207.205,65 

parte capitale 
(H= 

F+G) 
attivi Tit VI (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Attivi 7.093.717,13 1.279.031,23 3.790.982,22 4.107.280,18 4.889.026,30 37.008.761,88 58.168.798,94 

(L=E+H+I) 
passivi Tit. I (M) 911.489,15 95.737,78 78.571,28 (,_).()5(,,11 400.9119,87 12.665.128,85 13.393.89 3,04 

passivi Tit. II (N) 251.831,08 95.813,03 136.542.93 55.461,68 180.219,44 28.519.651,92 29.239.520,08 

passivi Tit. III (O) 0,00 0,110 O,IKI 30.IKIO,OO 0,00 7.717.089,67 7.747.089,67 

passivi Tit. IV (P) 155.124,62 21).077,15 1H.X20,18 11.262,54 11.993,93 782.868,13 l.OOIJ.146,55 

Totale Passivi 497.444,85 220.627,96 233.934,39 159.780,33 593.123,24 49.684.738,57 51.389.649,34 

(Q=AI+1\l+O+P) 
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Ai fmi di una maggior completezza d 'informazione, nelle tabelle che seguono, viene evidenziata 
l'evoluzione, negli anni, dci residui relativi a voci particolarmente significative: 

Residui attivi Esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Precedenti 

Tarsu/Tares 439.270,28 2.471.547,42 632.862,35 0,00 3.810,89 6.612,91 3.554.103,85 

lfia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Canoni di depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fitti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.645,9 23.624,91 29.270,82 

Sanzioni per violazione codice 0,00 0,00 0,00 0,00 99.717,57 600.286,44 700.004,01 

della strada 

Residui passivi Eserciz" 201 2012 2013 2014 2015 Totale: 
Prcccdcnt· 

di cui per canoni di depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ancora da versare 

Residui attivi Titolo II Esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Precedenti 

Contributi e trasferimenti 25Ui96,4l O,l)( 211.131,8~ 179.183,011 23.352,52 1.634.546, 44 2.300.110,24 

correnti dallo Stato 
Contributi e trasferimenti 9.96H.361.04 65.153,19 426.440,91 2.687.961,21 l.W5.900,65 7.886.655,74 22.640.472,7 

correnti dalla Regione 

Residui attivi Titolo IV Esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Precedenti 

Trasferimenti di capitale 7.427.560.4~ 6.0110,011 0,111 .Hd9.797,87 0,01 9.824.420,65 20.877.779,01 

dallo Stato 
Trasferimenti di capitale 2.11 12.488,49 102.(.41,07 5.754AI6,55 7.624.028.5~ 99.994,77 I·UI2.886,31 29.906.455,77 

dalla Regione 
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4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. ~ c Q, del Dl. n. 78/10, convertito 
con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a 
valere per gli apparati politici cd alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l'Ente 
Locale ha rispettato tali norme, con riferitnento a quelle entrate in vigore, c specificatamente: 

);-- al limite dei gettoni di presenza c ali' esclusività degli stessi per i titolare di cariche elettive per lo 
svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali (art. 5. 
comma 5); 

);-- all'abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad 
Organi e Commissioni nell'esercizio delle prop1-ie funzioni [art. 5. comma 8. lett. b)); 

);-- all'abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, 
in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5. comma 9); 

);-- al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di 
un emolumento (art. 5. comma 11); 

);-- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla 
normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella 
precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68. comma 1. del DI. 
n. 112/08 (art. 6. comma 1); 

);-- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo 
Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 
6. comma 2). 

L'Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall'art. 5 comma 7. del DI. n. 
78/10, e dall'art. 8?. comma 2. del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, 
attesta che l 'Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e 
specificatamente: 
);-- al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o 

commissioni (art. 5. comma 7. del Dl. n. 78/10, e art. 82. comma 2. del Tuel, come modificato 
dall'art. 2, comma 9-qllaler, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11). 

5. Incarichi a pubblici dipendenti 

L'Organo di revisione prende atto che: 
è stata inoltrata all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici ai quali l'Ente ha 
conferito incarichi retribuiti, la comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno 
2015, entro il termine di 15 giorni dall'erogazione del compenso, ai sensi dell ·art. 53. comma 11. del 
Dlgs. n. 165/01. 
è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, entro il 30 giugno 2015, 
che nell'anno 2014 non sono stati né conferiti né autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se 
comandati o fuori ruoli (art. 53. comma 12. Dlgs. n. 165/01); 
è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su 
supporto magnetico entro il 30 giugno 2015, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi 
all'anno 2014, erogati dall'Ente o della cui erogazione l'Ente abbia avuto comunicazione da 
soggetti pubblici o privati (art. 53. comma 13. Dlgs. n. 165/01); 

6. Incarichi a consulenti esterni 

L'Organo di revisione prende atto che dal Bilancio dell'Ente non si rileva alcuna spesa per consulenze 
esterne. 
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7. Albo beneficiari di provvidenze economiche 

L 'Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto entro il termine stabilito dal regolamento, 
all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2015, contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e altri benefici di natura economica ai sensi degli artt. le 2 del Dpr. n. 118/00 e che il 
relativo Albo è stato reso pubblico dal 04/05/2015 al 19/05/2015 mediante affissione all'Albo 
pretorio. 

Per ciascun soggetto beneficiario è stata anche indicata la disposizione di Legge sulla base della quale 
hanno avuto luogo le erogazioni. 

8. Contributi straordinari ricevuti 

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio 2015, 
ai sensi dell'art. 158. del Tuel alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione erogante dei 
contributi straordinari ottenuti, documentando, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati 
conseguiti in termini di efficacia dell'intervento 

9. Amministrazione dei beni 

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente Locale, con Deliberazione n. 31 del 02/10/2015, ha 
approvato l'Elenco, con il quale sono stati individuati i singoli beni immobili, non strumentali 
ali' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ed il 
"Piano delle alienaf!oni e !Jaloriz~~oni immo/Jiliad', con lo scopo di procedere al riordino, alla gestione e 
alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 
Inoltre l'Ente, con Deliberazione n. 221 del 30/09/2014, ha adottato "Piani triennali" per contenere le 
spese di funzionamento delle proprie strutture organizzative, individuando misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo: 

• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro d'ufficio; 

• delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 

• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

10.Adempimenti fiscali 

Per quanto riguarda: 

gli obblighi del sostituto d'imposta, l'Organo di revisione ha verificato a campione che: 

• per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha correttamente 
applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; 

• a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di 
beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4°/o a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi 
dell'art. 28. comma 1. del Dpr. n. 600/73, atteso che la suddetta disposizione è applicabile 
anche agli "Enti non commerciali" allorché essi svolgano attività aventi natura commerciale, con 
la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva c/o dell'Ircs/Irpcf limitatamente all'attività 
comtnercialc svolta; 

• si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione di 
contributi ad imprese o enti (art. 28. Dpr. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11. 
Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 16 del tnese successivo a quello di 
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erogazione del reddito/ compenso, presso la Tesoreria provinciale dello Stato (art. 34. comma 3. 
Legge n. 388/00); 

• è stato presentato il TVIodello 770, Ordinario e Semplificato, controfirmato dal Presidente 
dell'Organo di revisione e dai due membri effettivi, per via telematica in data 24/07/2015 senza 
riscontrarvi alcuna irregolarità entro il termine previsto; 

• sono state consegnate ai soggetti interessati le certificazioni dei vari redditi di lavoro entro il 28 
febbraio 2016, elaborate sulla base del nuovo tviodello eu 2016; 

• è stato presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016 il nuovo tvlodello CU 2016, di 
certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso il lavoro autonomo) versate 
nell'anno 2015, contenente anche novità riferite a ritenute su espropri e pignoramento di crediti; 

la contabilità Iva, l'Organo di revisione ha verificato a campione che: 

• per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini lva è stata emessa nei termini regolare fattura, 
oppure annotato il relativo corrispettivo; 

• l'Ente ha provveduto alle liquidazioni periodiche, tenendo conto delle novità in materia di split 
payment e reverse charge, introdotte dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015 e del corretto 
recepimento delle stesse da parte dei programmi software, anche n eli' ottica della 
determinazione del saldo lva anno 2015, del pro-rata effettivo anno 2015 e della Dichiarazione 
lva 2016, in scadenza il 30 settembre 2016; 

• è stata presentata telematicamente, in data 30/09/2015, la Dichiarazione annuale per l'esercizio 
2014, verificando più nello specifico: 
o che la stessa è completa; 
o che sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate; 
o che è stato correttamente calcolato il pro-rata; 
o che i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le 

annotazioni; 

• il credito risultante dalla Dichiarazione I va corrisponde al residuo attivo rilevato nel Conto del 
bilancio; 

• nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto 
economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso 
l'Erario; 

• nella contabilità finanziaria dell'Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e gli 
interventi che sono qualificabili come "rilevanti ai fini l va". 
Viene dato atto inoltre che il Comune, per quanto riguarda le attività considerate rilevanti ai fini 
dell'Imposta, ha optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 36. comma 3. del 
Dpr. n. 633/72; 

• è stato applicato correttamente lo split payment di cui all'art. 17 -ter, del Dpr. n. 633/72 
(introdotto dal cotnma 629 della Legge di Stabilità 2015- Legge n. 190/14, attuato dal Dm. 23 
gennaio 2015 e illustrato dalla Circolare AdE n. 15/E del 2015) alle fatture d'acquisto rilevanti 
ai fini commerciali, operando regolarmente la registrazione in contabilità lva al momento della 
ricezione o pagamento con contestuale annotazione delle fatture d'acquisto nelle 
vendite/ corrispettivi secondo quanto stabilito dal Dm. 23 gennaio 2015; 

• è stato applicato correttamente il reverse charge di cui ali, art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 
(modificato dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015- Legge n. 190/14, cd illustrato dalle 
Circolari AdE n. 14/E c n. 37/E del2015) alle fatture d'acquisto rilevanti ai fmi commerciali, 
riferite a forniture ricadenti nella suddetta norma operate su edifici pubblici operando 
regolarmente la registrazione in contabilità lva al momento della ricezione con integrazione 
dell'I va nelle fatture d'acquisto e registrazione di operazioni di segno contrario nelle 
vendite/ corrispettivi; 

• dal 31 marzo 2015 è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d, acquisto in formato 
elettronico, di cui all, art. 6, comma 3, del Decreto ~~Ief n. 55/ 13; 
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• è stata verifica la corretta rilevazionc di eventuali fatture di vendita in formato elettronico (ed in 

split payment o reverse charge) se emesse verso altre P.A. centrali (fm dal 6 giugno 2014, es. 
istituti scolastici statali, prefettura, ministero dell'interno, con specifico riferimento ad esempio 
ai fitti attivi); 

l'lrap, l'Organo di revisione dà atto che: 
• non è stata effettuata l'opzione ex· art. 10-bù. cormna 2. del Dlgs. n. 446/97; 

L'Organo di revisione, inoltre, ha verificato che: 
• è stata presentata in data 30/09/2015 per via telematica la Dichiarazione annuale Irap 2014 su 

:CVIodello IQ "/lmminùtra::;joni ed Enti p11bb/ù:t entro il termine del 30 settembre (art. 17. Dpr. n. 
435/01, modificativo degli artt . .2e .J., del Dpr. n. 322/98). 
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11. Patto di stabilità interno 

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2015 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova 
riferitncnto nell'art. 31. della Legge n. 183/11, come tnodificato ed integrato dalla Legge n. 190/14 
(''Legge di .rtabi/ità 2015''). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di Stabilità tutte le Province e i Comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti. 
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 
2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti 
percentuali: per le Province le percentuali sono il17,20°/o per l'anno 2015 e il 18,03°/o per gli anni 2016, 
2017 c 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60°/o per 
l'anno 2015 e il9,15°/o per gli anni 2016,2017 e 2018. 
Il saldo finanziario tra entrate fmali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito 
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti c impegni, per la parte 
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate 
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati 
nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità, quelli della competenza e non gli importi accantonati nel risultato di 
amministrazione. 
Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di 
dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali dell'anno 2015 
possono essere modificate. 
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo 
finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di 
un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 14. comma 2. del Dl. n. 78/10. 
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo 
per consentire un aumento dci pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della 
rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi fmanziari di cui 
necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a 
cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo 
rideterminati e al lVfef, con riferimento a ciascun Ente Locale c alla Regione stessa, gli clementi 
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dci saldi di fmanza pubblica. Le 
Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dci saldi obiettivo esclusivamente 
per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in 
misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo 
tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine 
perentorio del 30 settctnbre, definisce c comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo 
assegnati c al lVfcf, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che 
cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo 
obiettivo, commisurata al valore degli spazi fmanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a 
livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi fmanziari, nel biennio successivo, sono 
attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. 
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, 
parta zero. 
Per il monitoraggio degli adctnpimcnti relativi al Patto di stabilità interno le Province c i Comuni 
trasmettono semcstraltncntc al tvlef- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni 
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità 
definiti con apposito Decreto. 
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti Locali sono tenuti a 
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all\tlef
Dipartimento della RgS., una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista 
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conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 
dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia 
trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il 
rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorsi 
60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata 
trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-fmanziaria, 
in qualità di commissario ad ada, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a 
trastnettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte 
del commissario ad ada le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte dell\'linistero dell'Interno sono 
sospese. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente 
Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a 
quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di 
stabilità interno. 
Ricordiamo le sanzioni per l 'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da 
applicarsi nell'anno successivo: 
-riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo percquativo in misura pari alla differenza 
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predcterminato; 
-impossibilità d 'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
-impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
-impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo c con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; 
- rideterminazionc delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82. del Tuel, 
con una riduzione del 30°/o rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 201 O. 
I contratti di servizio c gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole 
del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti 
accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una 
non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme 
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una 
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 1 O volte l'indennità di carica percepita al momento di 
commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione 
pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

L'Organo di revisione evidenzia: 
;,. che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci tassativamente 

previste dalla normativa vigente; 
;,. che l'art. 31. comma 23. della "Legge di JtabilittÌ 2012" stabilisce che gli Enti Locali istituiti a decorrere 

dali' anno 2011 a seguito di fusione sono soggetti alla disciplina del Patto di stabili~-\ interno dal 
quinto anno successivo a quello della loro istituzione; 

;,. che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti 
con più di 1.000 abitanti è tenuto a inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al 
lVIinistero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una 
certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito n eli' anno 2015, 
firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo 
di revisione economico-finanziaria. 
Inoltre in base a quanto disposto dall'art. 31. con1ma 19. della Legge n. 183/11, è previsto anche un 
motùtoraggio semestralc sul rispetto del Patto di stabilità interno che deve essere comunicato in 'ria 
telematica entro il 31 del mese successivo al semestre di riferimento. 
In entrambi i casi di cui sopra, l'Ente che non trasn1ette la certificazione nei tempi previsti dalla legge 
è ritenuto inadetnpiente al Patto di stabilità interno; 

>- che in base a quanto disposto dall'art. 1. comnù 145. 502 c 521 della Legge. n. 190/14, dalle 
Circolari Rgs n. 8 del 2 febbraio 2015 e n.5 del 1 O febbraio 2016, c dcll 'art. 4. comma 5. del D l. n. 
133/14. che prevedono l'esclusione dal saldo rilevante ai fitù della verifica del Patto di stabilità 
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interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2015 per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi 
ed esigibili; 

e dà atto 

- che l 'Ente ha provveduto a trasmettere via web gli obiettivi programmatici annuali e semestrali del 
Patto di stabilità interno rispettivamente in data 10/08/2015 e 18/03/2016; 

- che, in data 30/03/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che l'Ente, in ordine 
alle disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno per Province e Comuni ha rispettato 
r obiettivo dcll, anno 2015; 

Ai fini di rappresentare una v1s1one complessiva dell'andamento della gestione dell'Ente 
Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, indicare se nei seguenti anni l'Ente ha 
rispettato o meno gli obiettivi per esso stabiliti: 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

12. Verifiche di cassa 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

x 
x 
x 
x 
x 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

L'Organo di revisione evidenzia che ogni 3 mesi sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa (art. 
223. del Tuel) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestione degli altri agenti 
contabili (economo, consegnatari, delegati speciali, ecc.). 
In particolare, durante l'esercizio l'Organo di revisione, per quanto riguarda la gestione di cassa: 
1) ha individuato tutti gli agenti contabili interni, acquisendo le tnodalità con le quali si è proceduto ai 

movimenti delle entrate e dei versamenti eseguiti; 
2) ha controllato che nessun agente abbia gestito in proprio, anche pro-tempore, le entrate finanziarie 

utilizzando eventuali c/ c postali o libretti bancari; 
3) ha redatto ogni trimestre un verbale relativo ai movimenti di cassa del Tesoriere e degli altri agenti 

contabili, accertando, con i verbali nn. 2 del 03/03/2015, 3 del16/04/2015, 10 del21/09/2015, 1 
del23/02/2016 il ricorso consolidato e reiterato all'anticipazione di tesoreria. 

4) ha verificato la giacenza di cassa vincolata riconciliando le scritture contabili d eli 'Ente con quelle 
del Tesoriere partendo dall'importo della cassa vincolata determinata al 1° gennaio 2015. 

13. Tempestività dei pagamenti 

L 'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i tempi di pagamento previsti dali' art. 4, 
comma 2, D lgs. n. 231 /02. 

14. Referto per gravi irregolarità 

L 'Organo di revisione comunica che, nel corso dcii' esercizio, non sono state rilevate gravi irregolarità 
di gestione, con contestuale denuncia dci responsabili agli Organi giurisdizionali. 
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15. Controlli sugli Organismi partecipati 

L'Organo eli revisione fa presente: 

• che l'Ente nel corso del 2015 ha definito c approvato il "Pùmo operalim di ra::jonali~~a::jone delle Soàetà 
e delle parteàpa::joni Jotie!arie direi/amen/e o indirettamente poJJedutc" di cui ali' art. 1. commi da 611 a 614. 
della Legge n. 190/14("ugge di .rtabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di 
attuazione e il dettaglio dci rispanni da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e che lo stesso, 
corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito interne/dell' Amministrazione interessata; 

• che nel termine del 31 marzo 2016, alla medesima diramazione regionale della Giustizia contabile, 
l'Ente ha trasmesso l'ulteriore Relazione che esplica i risultati conseguiti. Il documento di riepilogo 
è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità del D l. n. 
33/13; 

L'Organo eli revisione prende atto che: 

contravvenendo a quanto previsto dagli artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 141-quater 
del Tuel, l'Ente non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle Società 
partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni; 
l'Ente non ha istituito alcuna struttura interna in grado di garantire un costante ed 
effettivo monitoraggio sull'andamento delle Società; 
l'Ente non ha attivato alcuno monitoraggio costante anche sugli Organismi gestionali 
esterni diversi dalla Società, sia in funzione di quanto previsto nell'art. 147, comma 2, 
lett. d), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 
141-quinquies del Tuel (atteso che l'Ente "padre" deve sempre avere cognizione 
dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele· in funzione degli effetti 
che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario); 

L 'Organo di revisione, inoltre, prende atto: 

• che l'Ente ha impegnato cd imputato per il 2015 risorse a favore degli Organismi partecipati per 
un totale di Euro 11.409.561,15 di cui al Titolo I; 

• che l'Ente ha accertato cd imputato per il 2015 risorse provenienti dagli Organismi partecipati 
per un totale di Euro 27.840 di cui al Titolo I Il; 

• che l 'Ente ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati di cui ali' art. 1. 
comma 735. della Legge n. 296/06. ("Finanziaria 2007"), il quale dispone che gli incarichi di 
amministratore delle Società partecipate totalmente anche in via indiretta da Enti Locali, nonché 
delle Società a partecipazione mista di Enti Locali c altri soggetti pubblici c privati, conferiti da 
soci pubblici e i relativi cotnpensi devono essere pubblicati nell, albo c nel sito informatico dei 
soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun Ente (la pubblicità è soggetta ad 
aggiornamento semestralc); 

• che l'Ente - in virtù dell'art. 3, comn1a 1, del Decreto 25 gennaio 2015 emanato dal .Nlef in 
attuazione dell'art. 17. commi 3 c 4. del Dl. n. 90/2014. convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 114/14- non ha provveduto ad effettuare, per ogni Società o Ente di diritto pubblico 
o privato, partecipato direttamente o indirettatnentc (o in cui nomina propri rappresentanti 
anche senza detenere quote di partecipazioni), la comunicazione dei seguenti dati: 
o le informazioni eli cui all'art. 60. cotnma 3. del Dlgs. n. 165/01 -costo annuo del personale; 
o le informazioni relative alle partecipazioni in società cd enti di diritto pubblico c di diritto 

privato detenute direttamente o indirettamente dalle P 1\ inserite nell'elenco Istat; 
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• che l'Ente non ha verificato che le proprie Società partecipate abbiano adottato i 

provvedimenti di cui all'art. 18, del DI. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 133/08, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale di 
conferimento degli incarichi; 

• che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del DI. n. 112/08, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 133/08, non ha emanato l'atto di indirizzo che indica i 
criteri e le modalità per dar corso al principio di riduzione dei costi del personale delle 
Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale 
o di controllo (l'atto di indirizzo del soggetto controllante va recepito dall'Ente 
partecipato con un apposito provvedimento interno); 

• che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 3, comma 5, del DI. n. 90/14, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 114/14, per i soggetti di cui al punto precedente, non ha 
ottemperato all'obbligo di coordinare le loro politiche assunzionali, "al fine di garantire 
anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di 
personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto ... [dall'art. 18, comma 2-bis, 
del DI. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08]"; 

• che l'Ente non ha conformato le gestioni societarie al dettato di cui all'art. 13, del DI. n. 
223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06(c.d. "Decreto Bersani""), 
nonché all'art. 4, comma 8, del DI. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
135/12; 

• che l'Ente non ha implementato il "controllo analogo" ("autonomo" o "congiunto" a 
seconda dei casi), quale elemento essenziale per le gestione "in house" che esprimono 
un modello organizzativo succedaneo alla gestione in economia del servizio da parte 
dell'Ente medesimo. 

L'Organo di revisione rileva: 

• che l'Ente non ha rispettato il dettato normativa di cui all'art. 243, comma 3-bis. del 
Tuel, secondo il quale "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società 
controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite 
clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deflcitarietà strutturale, la 
riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di 
quanto previsto dall'articolo 18. comma 2-bis. del decreto-legge n. 112 del 2008. 
convertito. con modifl.cazioni. dalla legge n. 133 del 2008"; 

• che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo allegata al rendiconto, non illustra 
I' elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali (con la precisazione che i relativi 
rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet); non illustra 
I' elenco delle partecipazioni dirette possedute dall'Ente con l'indicazione della relativa 
quota percentuale (Cfr. artt. 151, comma 6 del Tuel, e 11, commi 4, lett. o), e 6, lett. h) e 
i), del Dlgs. n. 118/11); 

• che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo allegata al rendiconto non illustra 
gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente Locale e i propri Enti 
strumentali e le Società controllate e partecipate. All'uopo r Organo di revisione 
dichiara di non aver ricevuto la nota informativa da asseverare contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l 'Ente locale e i propri Enti strumentali e le Società 
controllate e partecipate, che deve evidenziarne analiticamente eventuali discordanze e 
fornirne la motivazione (artt. 151, comma 6, del Tuel, e 11, commi 4, lett. o), e 6, lett. j), 
del Dlgs. N. 118/11); 

• che l'Ente non ha operato cancellazioni di debiti e/ o crediti verso Organismi partecipati; 

• che l'Ente non ha in corso garanzie o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri 
Organismi partecipati 

21 
Relazione dell'Organo dei revisori al rendiconto 2015 



Comune di Manfredonia (FG). 

L'Organo eli revisione, inoltre, evidenzia che è stata avviata da parte del Terzo Settore con nota prot. n. 
9859 del 17.03.2016 attività ricognitoria di verifica d~ biti/ crediti reciproci tra l'Ente e le società 
partecipate ai sensi dell'articolo 11, comtna 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011, e che tale attività è tuttora 
in itinere. 

16. Estemalizzazione di servizi 

L'Organo eli revisione attesta che l'Ente Locale la/ 11011 ha proceduto nell'esercizio 2015 a nuovi 
affidamenti e/ o a rinnovi di affidamenti e/ o ad ampliamento dell'oggetto eli precedenti contratti eli 
serviZIO. 
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II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo 

L 'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e 
rendiconto, risultano i seguenti scostamenti: 

ENTRATA 
VOCI CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE CONSUNTIVO 

2014 INIZIALE 2015 DEFINITIVA 2015 
2015 

ENTRATE TRIBUTARIE 
Fondo pluriennale vincolato (Fpv) 0,00 11.653.423,58 11.653.423,58 11.653423,58 

di mi di parte L"orrente 0,00 4.665.394,50 4.665.394,50 4.665.394,50 
di L'Ili di parte L"apitale 0,00 6.988.029,08 6. 988.029,08 6.988.029,08 

Imposta Unica Comunale (Iuc) 29.764.101,4 7 29.084.556,69 29.084.556,69 25.229.939,01 
di mi Imu 15.534.423,39 14.787.293,69 14.787.293,69 1 o. 97 5.000,00 
di ,·ui Tasi 5.042. 726,52 5.030.000,00 5.030.000,00 5.030.000,00 
di mi Tari 9.186.951,56 9.267.263,00 9.267.263,00 9.224.939,01 

Recupero evasione 1.197.783,92 1.270.000,00 1.270.000,00 657.549,00 
Imposta comunale sulla pubblicità 103.047,00 115.000,00 115.000,00 170.146,46 
Diritti su pubbliche affissioni 108.097,00 150.000,00 150.000,00 100.530,70 
Addizionale Irpef 3.719.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.040.912,21 
Fondo Solidarietà comunale 5.610.851,93 4.756.944,76 4.641.541,79 4.641.541,79 
Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 
Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tosa p 0,00 0,00 0,00 0,00 
.... -\.ltre Imposte 102.118,00 98.586,78 98.586,78 82.880,89 
Altre tasse 19,48 100,00 100,00 69,66 
Altre entrate tributarie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO I 40.605.018,80 38.775.188,23 38.659.785,26 33.923.569,72 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti dallo Stato 2.604.155,98 1.043.960,16 1.781.608,50 1.634.546,44 
Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti dalla Regione 2.840.031,98 7.222.498,43 8.333.895,28 6.552.588,77 
Altri trasferimenti 139.589,40 159.589,40 277.739,40 254.023,54 

Totale TITOLO Il 5.583. 777,36 8.426.047,99 10.393.243,18 8.441.158,75 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Diritti di segreteria c servizi comunali 120.231,16 137.486,57 136.246,00 94.311,29 
Proventi contravvcnzionali 565.241,38 760.000,00 785.000,00 2.102.642,97 
Entrate da servizi scolastici 266.166,65 220.593,47 220.593,47 224.506,88 
Entrate da attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi sportivi 378,00 1.382,75 1.382,75 774,00 
Entrate da servizio idrico 299.976,00 314.976,00 50.000,00 80.915,71 
Entrate da smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entrate da servizi cimiteriali 352.245,98 418.231,45 418.231,45 384.086,80 
Entrate da farmacia comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altri proventi servizi pubblici 236.404,25 777.891,00 777.891,00 513.488,83 

...... di mi CoJ"ap 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proventi da beni dell'Ente 2.648. 729,88 1.497.000,00 1.457.000,00 1.513.608,22 
Interessi attivi 803,01 2.000,00 2.000,00 0,00 
Utili da aziende c società 10.718,40 11.000,00 27.840,00 27.840,00 
.Altri proventi 525.083,61 1.445.333,28 2.362. 924,19 1.500.235,74 

Totale TITOLO III 5.025. 978,32 5.585.894,52 6.239.108,86 6.442.410,44 

ENTRATE X ALIEN. E TRASFER. 
Alienazione di beni patrimoniali 19.943,35 31.451,89 31.451,89 38.271,75 
Trasferimenti dallo Stato 0,00 9.824.420,65 9.824.420,65 9.824.420,65 
Trasferimenti da Ue 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti dalla Regione 99.994,77 19.420.950,15 19.642.365,27 14.134.349,64 
Trasferimenti da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti da altri soggetti 2.222.324,21 6.725.472,67 6.725.472,67 6.054.130,01 

..... di mi Co11tributi per permusi t"OJ"Imire 405.000,00 1.082.002,07 1.082.002,07 1.400.907,10 
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO IV 2.342.262,33 36.002.295,36 36.223.710,48 30.051.172,05 

ENTRATE DA PRESTITI 
Anticipazioni di cassa 7.259.242,07 16.700.406,58 41.395.739,42 41.395.739,42 
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 
Assunzione di mutui e prestiti 3.943.288,97 1.380.000,00 1.380.000,00 1.000.000,00 
Emissione di BOC 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO V 11.202.531,04 18.080.406,58 42.775.739,42 42.395.739,42 

TITOLO VI (SERV. CONTO TERZI) 6.412. 785,33 11.723.499,16 25.377.523,26 20.945.808,14 

AVANZO DI AMM.NE APPLICATO 179.678,44 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 2015 71.352.031,62 130.246.755,42 171.322.534,04 153.853.282,10 
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SPESA 
VOCI CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE CONSUNTIVO 

2014 INIZIALE 2015 DEFINITIVA 2015 
2015 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 590.030,79 

SPESE CORRENTI 
Personale 7.658.685,54 8.506. 795,06 8.422.654,49 11.627.245,48 
Acquisto di beni di consumo 591.244,93 487.001,86 507.052,73 370.022,17 
Prestazioni di servizi 25.087.847,17 27.012.845,19 27.805.396,34 21.805.284,40 
Utilizzo di beni di terzi 316.295,55 513.420,16 517.270,16 480.524,40 
Trasferimenti 7 .o 15.806,34 13.748.818,50 15.115.173,61 12.094.891,47 
Interessi passivi 2.558.894,15 2.535.351,55 2.527.351,55 2.453.455,16 
Imposte e tasse 747.662,50 777.094,09 1.240.494,09 577.918,64 
Oneri straordinari 4.061.162,02 364.443,63 1.364.443,63 274.088,02 
..Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 797.066,28 797.066,28 0,00 
Fondo di riserva 0,00 70.000,00 100.644,91 0,00 

Totale TITOLO I 48.037.598,20 54.812.836,32 58.397.547,79 49.683.429,74 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
.Acquisizione di beni immobili 1.360.222,50 42.395.403,27 42.490.903,27 32.422.059,14 
Espropri e servitù onerose 50.000,00 239.990,30 239.990,30 2.459,48 
Acquisti di beni per realizzazioni in 0,00 755,66 755,66 755,66 
economia 
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in 0,00 0,00 0,00 0,00 
economia 
..Acquisto di mobili, macchine e attrezzature 48.186,65 572.323,50 803.738,62 697.687,63 
Incarichi professionali esterni 0,00 38.121,42 38.121,42 38.121,42 
Trasferimenti di capitale 133.718,51 242.847,74 137.347,74 50.941,00 
Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO II 1.592.127,66 43.489.441,89 43.710.857,01 33.212.024,33 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 
Rimborso anticip. cassa 7.259.242,07 0,00 41.395.739,42 41.395.739,42 
Rimborso capitale mumi 2.811.470,55 0,00 2.480.555,13 2.202.042,21 
Rimborso capitale Boe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di altri prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

T o tale TITO LO III 10.070.712,62 0,00 43.876.294,55 43.597.781,63 

TITOLO IV (SERV. CONTO TERZI) 6.412. 785,33 0,00 25.377.523,26 20.945.808,14 

TOTALE SPESE 2015 66.113.223,81 98.302.278,21 171.362.222,61 147.439.043,84 

Pur osservando che, in linea di principio, la mancata corrispondenza fra previsioni e risultanze rientra 
nella normale fisiologia della gestione di bilancio, si osserva che, per non privare il bilancio di 
significato, è necessario per il futuro che: 
a) sia maggiormente valutata in sede di previsione la capacità fmanziaria dell'Ente, sulla base del trcnd 

storico e della manovra concretamente attuabile; 
b) la programmazione degli interventi sia effettuata in relazione alla possibilità concreta di 

finanziamento cd alla capacità operativa della struttura interna dell'Ente. 
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2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 2013 - 2015 

L'Organo di revisione attesta che le risorse e la loro destinazione nella gestione di competenza hanno 
subito negli ultimi esercizi l'evoluzione di cui alla successiva tabella: 

ENTRATE 2013 2014 2015 

TITOLO I Entrate tributarie Euro 3 7 .272. 983,65 40.605.018,80 33.923.569,72 

TITOLO II 
Entrate da contributi c 

Euro 8.640.725,25 5.583. 777,36 8.441.158,75 
trasferimenti correnti 

TITOLO III Entrate extratributarie Euro 4.161.528,24 5.025. 978,32 6.442.410,44 

TITOLO IV 
Entrate da trasferimenti 

Euro 13.971.593,10 2.342.262,33 30.051.172,05 
c/ capitale 

TITOLO V Entrate da prestiti Euro 5.904.943,88 11.202.531,04 42.395.739,42 

TOTALE ENTRATE Euro 69.951.774,12 64.7 59.567,85 121.254.050,38 

SPESE 2013 2014 2015 

TITOLO I Spese correnti Euro 44.930.278,62 48.03 7.598,20 49.683.429,74 

TITOLO II Spese in c/ capitale Euro 13.809.177,72 1.592.127,66 33.212.024,33 

TITOLO III Rimborso di pres citi Euro 9.496.047,56 l 0.070. 712,62 43.597.781,63 

TOTALE SPESE Euro 68.235.503,90 59.700.438,48 126.493.235,70 

Avanzo/ Disavanzo di competenza 1. 716.270,22 5.059.129,37 . -5.239.185,32 
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3. Servizi per conto terzi: 

4. L, andamento degli accertamenti ed impegni dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

ACCERTAMENTI 
SERVIZI CONTO TERZI (in conto competenza) 

2014 2015 
Ritenute previdenziali e 639.524,31 614.454,06 
assistenziali al personale 
Ritenute erariali 1.464.573,94 4.002.816,14 

Altre ritenute al personale 247.683,63 246.601,90 
e/terzi 
Depositi cauzionali 3.223,55 632,02 

Fondi per il Servizio 10.000,00 10.000,00 
economato 
Depositi per spese contrattuali 50.408,06 15.536,03 

Altri servizi per conto terzi 3.997.371,84 16.055.767,99 

IMPEGNI 

SERVIZI CONTO TERZI (in conto competenza) 

2014 2015 
Ritenute previdenziali e 639.524,31 614.454,06 
assistenziali al personale 
Ritenute erariali 1.464.573,94 4.002.816,14 

Altre ritenute al personale 247.683,63 246.601,90 
e/terzi 
Depositi cauzionali 3.223,55 632,02 

Fon di per il Servizio 10.000,00 10.000,00 
economato 
Depositi per spese contrattuali 50.408,06 15.536,03 

Altri servizi per conto terzi 3.997.371,84 16.055.767,99 
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L'andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

RISCOSSIONI 
SERVIZI CONTO TERZI (in conto competenza) 

2014 2015 
Ritenute previdenziali e 639.524,31 614.454,06 
assistenziali al personale 
Ritenute erariali 1.464.573,94 4.000.582,76 

Altre ritenute al personale 247.683,63 246.601,90 
e/terzi 
Depositi cauzionali 3.223,55 632,02 

Fondi per il Servizio 0,00 0,00 
economato 
Depositi per spese contrattuali 50.408,06 15.536,03 

Altri servizi per conto terzi 3.881.342,38 16.042.892,52 

PAGAMENTI 

SERVIZI CONTO TERZI (in conto competenza) 

2014 2015 

Ritenute previdenziali e 552.410,57 526.171,04 
assistenziali al personale 
Ritenute erariali 1.314.733,94 3.424.579,42 

Altre ritenute al personale 223.348,52 222.353,22 
e/terzi 
Depositi cauzionali 0,00 0,00 

Fon di per il Servizio 10.000,00 10.000,00 
economato 
Depositi per spese contrattuali 49.323,73 11.212,85 

Altri servizi per conto terzi 3.820.323,40 15.968.623,48 
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4. Tributi comunali 

Iuc (Imposta Unica Comunale) 

La Legge n. 147/13 (''Legge di Jlabilitcì 201-1"), al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale 
basata su 2 presupposti impositivi: possesso di imtnobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. 
La luc è composta dall'lmu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai 
commi da 641 a 668). 

L'Organo di revisione prende atto che, con Deliberazione n. 26 del 09/09/2014, il Consiglio comunale 
ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale. 

Imposta municipale propria - lmu 

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13. del Dl. n. ?01 /11, disciplina la normativa relativa 
all'Imposta municipale propria. 
In proposito, si segnala che: 

l'aliquota base è dello 7 ,6%o, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con 
deliberazione consiliare, fmo a 0,3 punti percentuali; 
per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 c A/9) c le relative pertinenzeè prevista una 
aliquota ridotta del 4%o, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con 
Deliberazione consiliare, fino al 2%o. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 
200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il 
quale l 'immobile è destinato a questa finalità. 

Per gli immobili assegnati dagli lacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono 
elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta; 

i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati da Imu, a decorrere dall'anno 2014, dall'art. 
1. comma 708. della Legge n. 147 /13; 
i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono 
soggetti ali 'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni: 

o del 70°/o dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500; 
o del 50 °/o dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 c 25.500; 
o del 25 °/o dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fmo a 32.000; 

limitatamente all'anno 2015, l'esenzione per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lctt. h), del 
Dlgs. n. 504/92 è applicata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, del DI. n. 4/15; 
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del50°/o nel caso di: 

o fabbricati di interesse storico o artistico; 
o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili c di fatto non utilizzati limitatamente al periodo 

dell, anno per il quale sussistono le suddette condizioni; 
- l 'Imposta non si applica: 

o all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie c proprietà indivisa da adibire ad 

abitazione principale c le relative pertinenze dei soci assegnatari; 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, 

annullamento o scioglitncnto o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
o ali' unico immobile posseduto c non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze annate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei 
Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prcfcttizia per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale c della residenza anagrafica: 

o ai fabbricati costruiti c destinati dali 'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
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o a partire dall'anno 2015 è considerata direttatnente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d'uso. 

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare considerazioni. 

Tributo per i servizi indivisibili- T asi 

L'Organo di revisione ricorda: 

o il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa 
l, abitazione principale cotne definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle 
edificabili e qualsiasi uso adibite; 

o sono escluse dali 'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, 
non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

o la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1%o ed il Comune può 
con regolamento ridurre l'aliquota fmo al suo completo azzeramento; 

o il Comune nel detenninare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e T asi non 
può superare l'aliquota massima del 10,6 %o fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota T asi non 
può essere comunque superiore al 2,5%o, i limiti citati possono essere superati, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8%o, a condizione che siano fmanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 
13. comma 2. del Dl. n. 201/11, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta Tasi equivalenti· o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 
13. Dl. n. 201/11; 

o il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una cd una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

Sono esenti dal Tributo: 
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. 

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 7. cotnma 1. lett. b). c). d). e). f). ed i) del Dlgs. n. 
504/92. Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 91-biJ. 
del Dl. n. 1/12. 

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare considerazioni. 

Tassa sui rifiuti - Tari 

L'Organo di revisione ricorda: 

o il presupposto della 'l'ari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di arce 
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani; 

o in attesa dell'allineamento dci dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a 
Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile; 
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o si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fmi dell'applicazione della 

Tarsu/Tia 1 /Tia2; 

o sono escluse dal calcolo della 'T'ari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti 
speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto 
trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente; 

o il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 
158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e 
qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "chi inqt1ina paga"); 

o la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per 
lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è 
sostenuto direttamente dal produttore; 

o sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione 
del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico 
occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non 
continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al 
dimora ali' estero, fabbricati rurali ad uso abitativo; 

o la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

o con regolamento il Comune può prevedere: 
1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa; 
2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità 

generale ·dell'Ente; 
3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico. 

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare considerazioni. 

Tosa p 

L'art. 38. comma 1. del Dlgs. n. 507/93, dispone che "Jono Joggette alla taJJa le ot"aljJazioni di q11aiJùui ncllttra, 
efjèttua/e, anche Jen~p titolo, 11elle Jlrade, nei coni, nelle piaz~e e, t:Omunque, Jlli beni cljJpartemmti al demanio o al 
patrimonio indiJponibile dei t:Otllllni e delle pro!Jince" 
La Tassa è applicata distintatnentc in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea. 
Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in 
materia di rcgolatnentazionc della Tassa c di applicazione delle Tariffe per le occupazioni. 
r\i sensi dcll 'art. 63 del Dlgs. n. 446/97, il Collegio dei revisori rileva che l'Ente ha sostituito 
l'applicazione della suindicata Tassa con un canone avente natura patritnotùale (Cosap), introdotto con 
l'approvazione di espresso Regolamento approvato in data 21/12/1998. 

Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 
Accertamento 509.856,77 515.473,24 490.650,36 
Riscossione 476.070,37 433.819,05 444.362,91 
(competenza) 
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Imposta di pubblicità 

L'art. L del Dlgs. n. 507/93, dispone che "la pJtbb/ùità ester11a e le pt~bblù:he c~/Jì.fJioni sono Joggette, Jet:ondo le 
di'.JpoJi~oni degli artimli Jeg11enti, rùpelliJ!atJJellle ad mw impoJ/a Ol'L'ero ad 1111 diritto a fcl/lorc del com11ne 11el cui 
territorio Jono ~fjèlt11ate". 
Il Comune, nell, ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dali' art. 52. del Dlgs. n. 
446/97, regolamenta l'Imposta e prevede le tariffe applicabili. 
Fino al25 giugno 2012. l'art. 11. cotnma 10 della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti 
di innalzare prima del 20~/o (a dccotTere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50°/o (a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata 
abrogata dall'art. 23. comma 7. del Dl. n. 83/12. 
In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica 
(art. 1. comma 739. della Legge n. 208/15- "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra 
citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle 
Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del DI. n. 83/12. 

Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 
Accertamento 133.922,67 103.047,00 104.424,26 
Riscossione 115.219,07 92.102,49 101.289,00 
(competenza) 
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L, Organo di revisione : 

Comune di Manfredonia (FG) 

~ricordato che con la sostituzione dell'art.l. comma 3. del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1. 
comma 142. della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire 
l'aliquota d eli' Addizionale con1unale ali 'Jrpef fino allo 0,8°/o e prevedere una "Joglia di eJen::jone" in 
ragione del reddito posseduto; 

~ sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione 
sul sito www.jìnan:-;_e.it del ivlef c che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che 
l'aliquota è quello alla data del 1 o gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa; 

>- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione 
ali' Addizionale provinciale e comunale ali 'lrpef e la soglia di esenzione (art. 1. commi 3 e 3-bù. del 
Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la 
pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento; 

);;- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef 
"utili:-;_~ndo CJdmivamenle gli J!e.rJi .ratglioni di reddito .riabiliti, ai jìni del/ 'impo.rta .rttl reddito delle peno11e ji.rù:he, 
dalla legge .rtatale, nel rispelto del primipio di progreJJività"; 

prende atto che negli anni pregressi, ivi incluso l'esercizio 2015, l'Ente ha applicato l'aliquota massima 
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"Fondo di solidarietà comunale" 

L'Organo eli revisione ha verificato che la detenninazione del "r7ondo di Jo!idarietà t:onmnale" tiene conto 
eli quanto stabilito all'art. 1. con1ma 380-tn: della Legge n. 228/12; l'importo iscritto in bilancio 
corrisponde a quanto previsto dalla nonnativa vigente e pubblicato sul sito della Finanza locale. 

5. Recupero evasione tributaria 

L'andamento complessivo delle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria è stato il seguente: 

Recupero Rendiconto Rendiconto Previsione Accertamenti Riscossioni 
evasione 2013 2014 iniziale 2015 2015 2015 

(competenza} 
Ici/Imu 3.500.000,00 900.000,00 900.000,00 482.793,00 916,42 
Tarsu/Tia/Tares 610.633,96 297.783,92 380.000,00 180.819,10 9.595,61 
Altri tributi 16.139.052,00 47.104,48 50.000,00 110.249,00 50.908,09 
Totale 20.249.685,96 1.244.888,40 1.330.000,00 773.861,10 61.420,12 

Il prospetto espone il trend storico di questa entrata eli carattere straordinario e permette anche di 
valutare la capacità dell'Ente eli recuperare risorse attraverso il contrasto alla evasione tributaria. 

L'Organo eli revisione rileva che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bilancio fra previsione ed 
accertamento. 

In particolare l'Organo di revtstone rileva il persistere di una situazione di gestione delle 
entrate tributarie non in linea con il perseguimento degli obiettivi di equilibrio finanziario del 
Bilancio dell'Ente, come più volte evidenziato dall'Organo di revisione, per ultimo con verbale 
n. 1 del 23 febbraio 2016. 

6. Proventi contravvenzionali 

L'Organo eli revisione attesta che: 

- l'andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle Sanzioni amtrurustrative pecuruane per 
violazione del Codice della strada hanno avuto nel triennio la seguente evoluzione: 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 
.\ccertamen to ------------ 344.436,44 ------------ 557.359,15 ------------ 600.286,44 
Riscossione 

297.757,24 ~57.641,58 492.232,38 ------------ ------------ ------------(competenza) 
.-\nno2010 0,00 .\nno 2011 0,00 .Anno 2012 0,00 

Riscossioni residui .-\nno 2011 0,00 :\nno 2012 0,00 .-\nno 2013 0,00 

,.\nno 2012 19.514,60 :\nno 2013 -4-6.645,97 Anno 2014 99.717,57 

- l 'Ente ha provveduto a devolvere una percentuale pari al SQ~, o alle finalità di cui all'art. 208. comma 
4. del Dlgs. n. 285/92, nonché al tnigliormnento della circolazione sulle strade al potenziamento ed al 
miglioramento della segnaletica stradale, alla fornitura dci tnezzi tecnici per i servizi di Polizia stradale, 
ecc. 

- la parte vincolata del finanzian1cnto (pari almeno al SO~~~~ degli accertamenti) risulta impegnata come 
segue: 

34 
Relazione dell'Organo dei revisori al rendiconto 2015 



Comune di Manfredonia (FG) 
TipoloJ?;ie di spese Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 

Spesa Corrente 167.416,41 279.679,58 173.614,77 
Spesa per investimenti 177.020,03 277.679,60 9.337,50 

Per l'anno 2015 la parte vincolata risulta destinata con pro-v-vedimento della Giunta n. 16 del 
30/01/2015. 
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7. Contributo per permesso di costruire 

L'andamento degli accertamenti e delle riscossioni è stato il seguente: 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 
Accertamento ------------ 882.528,38 ------------ 1.431.206,53 ------------ 1.400.907,10 
Riscossione 

805.015,15 
(competenza) ------------ ------------ 1.098.650,53 ------------ 1.092.775,65 

Anno 2010 0,00 .-\nno 2011 0,00 Anno 2012 0,00 
Riscossioni 

.-\nno 2011 0,00 
residui 

.-\nno 2012 0,00 .·\nno 2013 0,00 

Anno 2012 11.049,94 Anno 2013 77.513,23 Anno 2014 332.556,00 

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto ali' art. 1. 
comma 713. Legge n. 296/06, e, nel triennio sono stati impegnati nel modo seguente: 

• anno 2013 
per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 264.810, pari al 30°/o del totale (limite max 50°/o 
più un eventuale 25°/o); 
per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 617.718,38, pari al 70°/o del totale. 

• anno 201.J. 
per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 405.000, pari al 28°/o del totale (limite max 50°/o 
più un eventuale 25°/o); 
per flnanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 1.026.206,53, pari al 72°/o del totale; 

• anno 2015 
per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 1.050.680,33, pari al 75°/o del totale (limite max 
50°/o più un eventuale 25(1o); 
per fmanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 350.223,77, pari al25°/o del totale. 

Per quest'ultitno anno gli in1pegni assunti utilizzando la parte del contributo destinato al flnanziamento 
sulla spesa corrente sono stati pari al 75°/o dei proventi accertati; tali proventi accertati, che nel 2014 
ammontano a Euro 1.431.206,53, sono stati riscossi entro il31 dicembre 2015 per Euro 1.092.775,65. 

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si dà atto che: 
la quota di oneri utilizzata per il finanziamento di spese correntl nspetta quanto a suo tempo 
indicato dall'Ente in via preventiva c, pertanto, le considerazioni espresse da questo l'Organo di 
revisione nel Parere al bilancio di previsione 2015 vengono oggi confermate. 
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8. Spesa del personale 

L 'Organo di revisione attesta: 

1) che, in attuazione dell'art. 60. comma 2. Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei 
risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2014 sono stati inoltrati, come prescritto, il 
28/05/2015 alla Corte dci conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della 
Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi ali, anno 2015 sono in corso di definizione 
essendo il termine di presentazione non ancora scaduto; 

2) che l'Ente ha trasmesso al tvfinistero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa dell'anno 2014, certificate dagli 
Organi di controllo interno, ai sensi, dell'art. 40-bù. del Dlgs. n. 165/01, c di cui alla Circolare Nfef
Rgs. 24 aprile 2015 n. 17; 

3) che il conto annuale 2014 è stato redatto in conformità della Circolare tvief - Rgs. 24 aprile 2015 n. 
17. . 

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che l'Ente: 
;,. ha costituito il fondo salario accessorio per l'anno 2015; 
;,. ha proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2015; 
?- che è stata presa visione dell'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2015 unitamente alla 

relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-fmanziaria previste dal comma 3-se>..ieJ, dell'art. 40 del 
Dlgs. n. 165/01, cd non è stato rilasciato il relativo parere ai sensi dell'art. 40-bù. comma 1. del 
Dlgs. n. 165/01; 

;,. l'importo del fondo 2015 rispetta la previsione di cui all'art. 9. comma 2-bis. del DI. n. 78/10, 
convertito con Legge n. 122/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/13 in 
base al quale nA decorrere dal 1 o gennaio 2015, le risorse dutinate annualmente al trattamento et'onomù:o 
accessorio so/w decurtate di JJn importo pan· alle ridt1;joni operate per effètto del precedente periodo"; 

;,. non ha erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività; 
;,. non ha previsto nel fondo, in relazione ali' attivazione di nuovi servizio e/ o ali 'incremento di 

servizi esistenti, le risorse variabili di cui ali' art. 15, comma 5, del Ceni. 1° aprile 1999; 
ha destinato nel contratto integrativo 2015 le risorse variabili alle seguenti fmalità: liquidazione 
sentenze favorevoli all'Ente, progettazioni, per specifiche responsabilità, performance, indennità di 
turno, maneggio valore, rischio e rcperibilità. 

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2015 ha assicurato il 
contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del tricnnio 2011-2013, ai sensi dell'art. 
1. comma 557. 557-bi.r. 555-tet: 557-qllar/er della Legge n. 296/06. 

Rendiconto Spesa media Rendiconto 
spesa di personale 2008 triennio 2015 

2011/2013 
Spese personale (in t. 01) 0,00 8.536.268,80 7.490.121,76 

Altre spese personale (int. 03) 0,00 48.200,28 116.042,26 

Ira p (int. 07) 0,00 548.867,86 477.286,82 

Altre spese ...................... 0,00 229.957,47 176.766,12 

Totale spese personale (A) 0,00 9.363.294,41 8.260.216,96 

- componenti escluse (B) 0,00 1.653.311,80 1.016.264,00 

Componenti assoggettate 0,00 7.709.982,61 7.243.952,96 

al limite di spesa (A-B) 

L'Organo di revisione ha verificato che nel2015 l'Ente ha proceduto ad effettuare: 
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Comune di Manfredonia (FG) 

>- nel rispetto della percentuale dclt11n! ot,er (art. 3. comma 5. Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 
114/ 14), pari al 60°/o della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 

~ tenendo conto di c1uanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 (Legge di 
stabilità 2015), in base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo 
indeterminato: 
a) ali 'immissione nei ruoli dei vincitori eli concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie 

vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015. 

In caso di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il "Piano triemw/e di aifoni poJitive in materia di pari 
opporttmitcì" (art. 48. comma 1. del Dlgs. n. 198/06). 
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L 'Organo di revisione rileva nella seguente tabella il nutnero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i 
principali indicatori relativi al personale. 

Personale al31 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 2016 

posti in posti in personale in personale 

dicembre dotazione 
personale 

dmazione 
personale 

servizio in servizio 
organica 

in servizio 
organica 

in servizio 
(program/ ne) (previsione) 

Direttore generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Segretario comunale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
dirigenti a tempo indeterminato 8,00 4,00 8,00 4,00 4,00 4,00 
dirigenti a tempo determinato 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
personale a tempo indeterminato 296,00 189,00 296,00 185,00 187,00 187,00 
personale a tempo determinato 0,00 7,00 0,00 8,00 8,00 8,00 
Totale dipendenti (C) 305,00 202,00 305,00 200,00 202,00 202,00 
costo medio del personale (t\/C) ----- 27.082,68 41.301,08 -----
Popolazione al 31 dicembre ---- 57.122,00 ----
costo del personale pro-capite ---- 1--14,61 ----
(A/popolazione al31 dicembre) 
incidenza sulle spese correnti ---- 16,63 ----
(A/spese correnti) 

L 'Organo di revisione ha verificato che nel 2015 l'Ente ha proceduto ad effettuare: 
assunzioru a tempo determinato pieno per n. 4 unità; 
assunzioni a tempo determinato parziale per n. 7 unità; 

ed in proposito l 'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. ~ 
comma 28. del DI. n. 78/10; · 

Imgorto totale sgesa di 12ersonale Limite del 50% Imp.orto totale Incidenza 
sostenuta nel 2009 della S/l.CSa della sp.esa sostenuta 11er 12ercentualc 

(o importo medio del tricnnio 07[.09) sostenuta lavoro flessibile ncll ·anno 
2015 

569.209,15 284.60.f-,57 342.795,00 60,22o/o 

L'Organo di revisione rileva che effettivamente la spesa sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009 è 
pari ad Euro 685.956,99, in quanto in sede di redazione del fabbisogno del personale non è stata 
considerata la spesa sostenuta per un dirigente a tempo determinato. In tal caso la spesa sostenuta nel 
2015 sarebbe inferiore al tetto del 50°/o: 
Comunque l'Organo di revisione prende atto che, ai sensi dell'art. 11 comma 4bis del DL. 90/2014 
come attestato dalla delibera n. 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, non sussiste il 
suddetto limite del 50°/o. 
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Incarichi di consulenza 

Per quanto riguarda il linùte di spesa per studi ed incarichi di consulenza, l'Organo di revisione ha 
verificato che nel 2015 l'Ente ha rispettato c1uanto previsto dall'art. 1. cotnma S. del DI. n. 101/13, 
convertito con Legge n. 125/13, cotne determinato dall'applicazione dell'art. 6. comma 7. del DI. n. 
7 8/1 O. convertito con Legge n. 122/ 1 0: 

Rendiconto Riduzione Capacità di 
2009 disposta spesa 2013 

23.361,40 80% 4.672,28 

9. Contenimento delle spese 

L'Organo di revisione attesta che: 

Riduzione 
disposta 

20% 

Capacità di Riduzione Capacità di Rendiconto 
spesa 2014 disposta spesa 2015 2015 

3.737,82 25°iiJ 2.803,37 0,00 

);> le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 rispettano il limite di spesa previsto dall'art. 6. 
comma 8. del DI. n. 78/10; 

);> l 'Ente ha predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza secondo lo schema tipo predisposto 
dal iviinistero dell'Interno (Decreto 23 gennaio 2011) da allegare al rendiconto, da trasmettere alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro 1 O giorni 
dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale (art.16. comma 26 DL.n. 
138/11). 
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I valori per l, anno 2015 rispettano i limiti disposti: 

>- dall'art. 6. comma 8. del DI. n. 78/10, convertito con Legge n. 122110, come risultante dalla 
seguente tabella: 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione Limite di Rendiconto 
disposta spesa 2015 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 0,00 H01Yo 0,00 0,00 

rappresentanza 

>- dall'art. 6. comma 9. del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122110, in base al quale gli Enti 
Locali non possono, a decorrere dali' anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni; 

>- dall'art. 6. comma 12. del DI. n. 78/10, convertito con Legge n. 122110, come risultante dalla 
seguente tabella: 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione Limite di Rendiconto 
disposta spesa 2015 

Missioni 28.871,00 50°~> 14.435,50 2.110,31 

>- dall'art. 6. comma 13. del DI. n. 78/10, convertito con Legge n. 122110, come risultante dalla 
seguente tabella: 

Tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzione Limite di Rendiconto 
disposta spesa 2015 

Formazione 8.386,00 50% 4.193,00 1.388,00 

>- dall'art. 5. comma 2. del DI. n. 95/12, convertito con Legge n. 135112, come risultante dalla 
seguente tabella: 

Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione Limite di Rendiconto 
disposta spesa 2015 

Acquisto, manutenzione, 
0,00 0,00 0,00 

noleggio, esercizio autovetture 70% 

>- dall'art. 1, commi 141e 165, Legge n. 228112 c art 18. comma 8-septies del DI. n. 69/13, 
convertito con Legge n. 981 13), cotne risultante dalla seguente tabella: 

Tipologia spesa Media rendiconto Riduzione Limite di Rendiconto 
2010 e 2011 disposta spesa 2015 

.-\cqwsto mobili e arredi 0,00 801Xl 0,00 0,00 

>- dall'art. 1 comma 143. della Legge n. 228/12 (''Legge di Jlabilittì 2013"), come modificato 
dall, art. 1, comma 1, del D l. n. 1 O l l 13, convertito con Legge n. 125 l 13, in base al quale gli Enti 
Locali non possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese per l'acquisto di autovetture né 
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture; 

> l 'Ente ha adempiuto, ai fini del ccnsitnento permanente delle autovetture di servizio, all, obbligo 
di comunicazione previsto dali, art. S. del D pc m. 3 agosto 20 11. 

10. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" 

L'Organo di revisione ha verificato che il "Fo11do ~ndili di d11bbia eJ~~ibilitd", confluito nell'avanzo di 
amministrazione come quota accantonata, (; stato calcolato secondo le modalità indicate nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 412 al Dlgs. n. 118111 e s.m.i. (ptmlo 3.3 ed 
uempio 11. 5), in considerazione dcll'atnmontarc dci crediti di dubbia c difficile esazione. Questa quota 
accantonata non può essere destinata ad altro utilizzo. 
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11. Indebitamento 

L 'Organo di revisione attesta che l'ente rispetta i limiti previsti dali, art. 204. comma L del Tuel, così 
come modificato dali, art. 1, comma 735 della Legge n. 14 7/13, in base al quale l 'importo complessivo 
dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 1 0°/o per 
l'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2013, come risulta 
dalla sottostante tabella che evidenzia l'andamento d eli 'incidenza percentuale n eli' ultimo triennio: 

2013 2014 2015 
5,50 °/o 4,68 °/o 4,71 °/o 

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

2013 2014 2015 
Residuo debito 55.030.882,11 51.412.615,20 52.544.433,62 

Nuovi prestiti 0,00 3.943.288,97 

Prestiti rimborsati 3.618.266,91 2.811.470,55 2.202.042,21 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 51.412.615,20 52.544.433,62 50.342.391,41 

Gli oneri fmanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il rimborso 
degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione: 

2013 2014 2015 
Oneri finanziari 2.578.652,00 2.408.894,15 2.297.830,46 

Quota capitale 3.618.266,91 2.811.470,55 2.202.042,21 

T o tale fine anno 6.196.918,91 5.220.364, 70 4.499.872,67 

12. Debiti fuori bilancio: 

Il Collegio ha preso atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2015 di debiti fuori bilancio 
non riconoscibili. 
Comunque il Collegio ha verificato che sono in corso accertamenti per il riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio e che alla data di redazione del rendiconto i responsabili dci settori interessati (VI cd VIII 
settore) non hanno a tutt'oggi definito l'accertatnento. 

13. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo 

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo che 
l'Organo di revisione ha rilevato dall'esame del Rendiconto e dci suoi allegati nonché da quanto emerso 
nell'attività di verifica e controllo effettuata nell'esercizio: 

Entrate 
Tipologia Accertamenti 

Contributo per rilascio permesso di costmire 0,00 

Contributo sanatoria abusi edilizi c sanzioni 0,00 

Recupero evasione tributaria 733.861,10 

Entrate per eventi calamitosi 0,00 
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Canoni concessori pluriennali 0,00 

Sanzioni al Codice della strada 600.286,44 

Totale 1.334.147,54 

Spese 
Tipologia Impegni 

Consultazioni elettorali o referendarie locali 221.332,55 

Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni 
0,00 

pregress1 

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

Spese per eventi calamitosi 0,00 

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00 

Totale 221.332,55 

14. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi 

L'Organo di revisione attesta che l'Ente 11011 ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei 
Servizi a dotnanda individuale, idrico integrato e raccolta e smaltimento rifiuti. 

I Serviz' d t a orna n d . di 'd a m vt ua e, presentano 1 seguenti nsu tatt: 
0/o 0/o 

Servizio Accertamenti Impegni copertura copertura 
realizzata prevista 

Servizi a domanda individuale 434.658,56 1.217.449.65 36 32 

15. Verifica dei parametri di deficitarietà 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il 
triennio 2013/2015, prevista dal Dm. Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 
marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 tnaggio 2013, predisposta sulla base del 
presente Rendiconto, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei parametri 
previsti determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia, evidenzia la seguente situazione: 

Descrizione parametri 
rispetto 
si/no 

Valore negativo risultato contabile sup. S~'o entrate correnti Si 
Residui attivi tit. I e Ili gestione comp. sup. 421% entrate tit. [ c III Si 

Residui attivi tit. I e III gestione residui sup. 65°/o cntr. tit. I c III Si 

Residui passivi tit. I sup. ·-J.0°/o impegno spesa corrente Si 

Procedimenti esecuzione forLata sup. 0,50~1o spese correnti Si 

S__2ese personali sup. 3~1o entrate correnti tit. I, II e III Si 

Debiti finanz. sup. 1501% entrate correnti Si 
Debiti fuori bilancio su p. l 1Yo c n tra te correnti Si 

Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria sup. 5°/o entrate No 

correnti 

In conseguenza di quanto riportato sopra, si sottolinea che risulta non rispettato n. 1 parametro ed in 
particolare quelli relativo alle anticipazioni di tesoreria superiori al 5°/c, rispetto alle entrate correnti.: 
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>- che, in relazione a quanto sopra evidenziato, si rende necessario mettere in atto particolari 

azioni volte a riportare, con la massima rapidità, nei limiti di legge il suindicato 
parametro. 
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III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL 
RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE 

Atteso che, ai sensi dell'art. 227 del Tuel, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del 
bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'art. 229. comma 9. 
del Tuel) e dal Conto del patritnonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi. 

1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Quadro generale riassuntivo 

ENTRATE ACCERTAMENTI SPESE IMPEGNI 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo dj amministrazione 590.030,79 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (l) 4.665.394,50 

Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale (l) 6.988.029,08 

Titolo I -Entrate tributarie 33.923.569,72 Titolo I - Spese correnti 49.683.429,74 

Titolo II - Entrate da contributi e Fondo pluriennale vincolato di parte 
trasferimenti correnti 8.441.158,75 corrente 1.578.924,69 

Titolo III - Entrate extratributarie 6.442.410,44 

Titolo II - Spese in c/ capitale 33.212.024,33 
Titolo IV- Entrate da trasferimenti 
e/capitale 30.051.172,05 

Fondo pluriennale vincolato in 
e/capitale 3.804.807,36 

Titolo V - Entrate da prestiti 42.395.739,42 Titolo III -Rimborso di prestiti 43.597.781,63 

Titolo VI - Entrate per servizi c/ terzi 20.945.808,14 Titolo IV- Spese per servizi e/terzi 20.945.808,14 

Totale complessivo entrate 153.853.282,10 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 153.412.806,68 

Disavanzo dell'esercizio 0,00 .-\ vanzo dell'esercizio 440.475,42 

TOTALE A PAREGGIO 153.853.282,10 TOTALE A PAREGGIO 153.853.282,10 
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1.1 Equilibri della gestione di competenza 

2013 2014 2015 

.Accertamenti di competenza 78.604.102,00 71.172.353,18 142.199.858,52 

Impegni di competenza 76.887.831,78 66.113.223,81 147.439.043,84 

Saldo di competenza l. 716.270,22 5.059.129,37 -5.239.185,32 

Il saldo di competenza passa da Euro- 5.239.185,32 a Euro 440.475,42 per effetto del saldo del FPV di 
parte corrente c del FPV in c/ capitale e della copertura del disavanzo di amministrazione di Euro 
590.030,79 relativo alla pritna delle 30 rate con le quali viene coperto il disavanzo tecnico di 
amministrazione all'01/01/2015 di Euro 17.700.923,70 susseguente alla costituzione del FCDE. 

Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2015 e dei due anni precedenti sono i 
seguenti: 

Gestione di competenza corrente 2013 2014 2015 
Fpv corrente in entrata --- 0,00 3.086.469,81 

Entrate Titolo I + 37.272.983,65 40.605.018,80 33.923.569,72 

(di mi a titolo di F.S.R o Fo11do Solidarietà1 0,00 5.610.851,93 4.641.541,79 

Entrate Titolo II + 8.640. 725,25 5.583.777,36 8.441.158,75 

Entrate Titolo III + 4.161.528,24 5.025. 978,32 6.442.410,4~ 

Entrate correnti + 50.075.237,14 51.214. 774,4S 51.893.608,72 
Spese Titolo I - 4-l. 930.278,62 48.03 7.598,20 49.683.429,74 

Spese per rimborso prestiti (quota capitale) - 3.650.036,74 2.811.470,55 2.202.042,21 

Differenza +/- 1.494. 921,78 365.705,73 8.136,7/ 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa 
corrente(+)/ Copertura disavanzo(-) +l- 112.833,71 0,00 -590.030,79 

Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: + 264.810,00 4.196.119,97 1.050.680,3:: 

Contributi penneJ"J"Ì di mJ"tmin 264.810,00 405.000,00 1.050.680,33 

Altre e11trate (antùipa::;io11e di liquidità per debiti /ISE) 0,00 3.791.119,97 O,OC 

Entrate correnti destinate a spese di itn-esrimento di cui: 0,00 0,00 403.454,95 

Prot'ellti da Jan~,io11i per 1'iola::;io11e al mdù·e della .rtradt 0,00 0,00 9.337,5C 

Entrate diverse per rimborso quote capitale + 0,00 0,00 O,OC 

J aldo di parte t"Om:nle al nello delle l'arÙJ~ioni +/- 1.872.565.+9 -1.561.825.7() 65.331,36 

Gestione di competenza c/c~•pitalc 

Fpv c/ capitale in entrata + 0,00 3.183.221,72 

Entrate titoli IV + 13.971.593, lO 2.342.262,33 30.051.172,05 
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Entrate Titolo V (categorie 2, 3 e 4) + 58.933,06 3.943.288,97 l.OOO.OOO,OC 

Entrate in conto capitale destinate a spese correnti - 264.810,00 4.196.119,97 1.050.680,33 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento + 9.337,5C 

Spese titolo 2 - altri trasferimenti in conto capitale + 0,00 0,00 394.117,45 

Spese titolo II - 13.809.177,72 1.592.127,66 33.212.024,33 

Saldo parte in t"Oli lo t:apitale +/- 43.461,56 497.303,61 375.144,06 

Saldo gestione corrente e conto capitale +/- 1.829.103,931 5.059.129,3~ 440.475,4~ 
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1.2 Risultato d'amministrazione 

Le risultanze della gestione fmanziaria, si riassumono come segue: 

l l l 

GESTIONE 

l RESIDUI l COMPETENZA l TOTALE 

Fon do cassa al 1 ° gennaio 0,00 

RISCOSSIONI (+) 15.049.945,54 105.165.987,79 120.215.933,33 

PA GA!viENTI (-) 22.461.628,06 97.754.305,27 120.215.933,33 

SALDO DI CASSA AL 31 DICE!viBRE 
2015 (=) 0,00 

PAGA!viENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2015 (-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
2015 _(=} 0,00 

RESIDUI ATTIVI (+) 21.646.630,86 37.033.870,73 58.680.501,59 

di t:tti derivanti da aa:erlamenti di llibt~ti ejjè1111ali 
Jt~lla baJe della Jlima del dipartimento delle Jinan~e 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.781.091,50 49.684.738,57 51.465.830,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOL\TO 
PER SPESE CORRENTI Ct> (-) 1.578.924,69 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE Ct> _(-) 3.804.807,36 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2015 (A) (=) 1.830.939,47 
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Composizione del risultato di 
amministrazione al31 dicembre 2015 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015 17.508.915,10 

Fon do rischi spese legali 600.679,02 

Fondo trattamento di fine mandato 76.500,55 

Totale parte accantonata (B) 18.186.094,67 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 258.592,54 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Totale parte vincolata (C) 258.592,54 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 308.145,17 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -16.921.892,91 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare (6) 
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1.3 Risultato di cassa 

li fondo di cassa al 31 dicembre è pari a zero in quanto il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni eli 
Tesoreria. La scopertura per dette anticipazioni a chiusura d'esercizio è pari ad Euro 7.717.077,12 entro 
i limiti previsti dall'art. 222. del Tuel e successive modifiche, pari ai 5/12 delle entrate accertate nel 
2013 eli cui ai titoli I, II, e III. 

il fondo cassa al 31 dicembre è stato determinato dai flussi eli cassa dell'esercizio, come evidenziati nella 
seguente tabella: 

Riscossioni e pagamenti 

Nel corso del 2015 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per n. 365 giorni e per 
un importo medio di Euro 8.620.445,00 per il primo trimestre, Euro 12.527.819,00 per il secondo 
trimestre, Euro 11.513.784,00 per il terzo trimestre, E uro 11.869.908 per il quarto trimestre; 
l'entità delle anticipazioni dell 'esercizio sono state pari ad Euro 41.395.739,42 e quelle 
complessivamente restituite sono state pari ad Euro 33.678.649,75; al termine dell'esercizio 
detta anticipazione ammontava a Euro 7.717.089,67; l'entità delle somme maturate a titolo di 
interessi è pari ad Euro 175.971,58. 
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2. CONTO ECONOMICO 

L'Organo di revisione attesta: 
1) che nel Conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente 

determinati secondo criteri di competenza economica; 
2) che le voci del Conto, classificate secondo la loro natura, possono essere riassunte secondo quanto 

evidenziato dal successivo prospetto: 

2014 2015 

Proventi della gestione Euro 52.315.292,47 49.387.504,24 

Costi della gestione Euro 46.407.026,56 52.091.543,13 

Risultato della 2estione Euro 5.908.265,91 -2.704.038,89 

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate Euro 10.718,40 26.340,00 

Risultato della gestione operativa Euro 5.918.984,31 -2.677.698,89 

Proventi ed oneri finanziari Euro -2.558.091,14 -2.453.455,16 

Risultato della gestione ordinaria Euro 3.360.893,17 -5.131.154,05 

Proventi ed oneri straordinari Euro -5.419.922,25 -23.784.549,79 

Risultato economico di esercizio Euro -2.059.029,08 -28.915.703,84 

3) i proventi e gli oneri straordinari della gestione 2015 si riferiscono a: 

Proventi 2014 2015 

Plusvalenze da alienazione 191.350,50 2.219,25 
Insussistenze di passivo di cui: 5.390.102,02 10.331.921,57 

per mi110ri debiti di jiiii:(ÌO/Jame/1/0 0,00 0,00 
per mùtori co1iferimmti 0,00 0,00 

Minori residui passivi 5.390.102,02 10.331.921,57 

Sopravvenienze attive di cui: 0,00 74.074,03 
per magjori crediti 0,00 0,00 

per dontr.(jo1ri ed acqllisi:do11i gratllite 0,00 0,00 
Maggiori residui attivi 0,00 74.074,03 

Proventi straordinari 0,00 0,00 
Totale proventi straordinari 5.581.452,52 10.408.214,85 
Oneri 
Minusvalenze da alienazione 129.777,99 0,00 
Oneri straordinari di cui: 0,00 274.088,02 

da costi ed oneri per debiti riconoscittti di competenza di mrci:d precedenti 0,00 0,00 
da trasferimenti ÙJ conto capitak a ter.d (fìnan:dati con metti propri) 0,00 0,00 

da altri 011eri straordinari rilevati nel COllio del bil01tcio 4.061.162,02 274.088,02 
Insussistenze dell'attivo di cui 6.810.434,76 33.918.676,62 

per minori crediti 6.810.434,76 33.918.676,62 
per rid11:done del vakJre delk immobilitt_~oni 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive 0,00 0,00 
Totale oneri straordinari 11.001.374,77 34.192.764,64 

4) che il risultato della gestione ordinaria presenta un peggioramento dell'equilibrio economico 
rispetto al risultato del precedente esercizio, detenninato in particolare dalla riduzione dei proventi 
da Euro 52.315.292,47 ad Euro 49.387.504,24, e dall'incremento dei costi da Euro 46.407.026,56 ad 
Euro 52.091.543,13. 

5) che le quote di ammortamento rilevate negli ultimi due esercizi sono le seguenti: 
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2014 2015 

5.416.204,53 5.370.984,14 

6) che nel prospetto eli conciliazione i valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio 
(accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, 
passivo o conti d'ordine), assicurando che la totalità delle entrate correnti e stata destinata in parte a 
conto economico e per la restante parte al conto del patrimonio ed, anche, che la totalità delle spese 
correnti sia stata destinata: parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e la residua parte 
ai conti d'ordine; 
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3. CONTO DEL PATRIMONIO 

L'Organo di revisione, 

visti i valori patrimoniali al 31 dicembre 2015 e le vanaztoru rispetto all' anno precedente, così 
riassunte: 

Attivo Consistenza al Consistenza al Variazioni 
31/12/2014 31/12/2015 (+/-) 

Immobilizzazioni immateriali 5.774.863,41 6.197.402,01 422.538,60 

Immobilizzazioni materiali 158.781.156,15 160.636.072,72 1.854.916,57 

Immobilizzazioni finanziarie 3.595.472,56 1.915.587,00 -1.679.885,56 

Totale immobilizzazioni 168.151.492,12 168.7 49.061,73 597.569,61 
Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 68.898.864,26 58.681.499,59 -10.217.364,67 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00 

Totale attivo circolante 68.898.864,26 58.681.499,59 -10.217.364,67 
Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 

Totale deU'attivo 237.050.356,38 227.430.561,32 -9.619.795,06 

Conti d'ordine 37.393.724,94 29.239.520,0[:, -8.154.204,86 

Passivo 

Patrimonio netto 63.715.855,51 34.800.151,67 -28.915.703,84 
Conferimenti 90.137.451,77 119.100.669,74 28.963.217,97 
Debiti di finanziamento 52.487.016,13 51.284.973,92 -1.202.042,21 

Debiti di funzionamento 22.760.821,13 13.470.066,15 -9.290.754,98 

Debiti per anticipazione di cassa 7.259.242,07 7.717.089,67 457.847,60 

Altri debiti 689.969,94 1.057.610,17 367.640,23 

Totale debiti 83.197.049,27 73.529.739,91 -9.667.309,36 

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 

Totale del passivlJ 237.050.356,55 227.430.561,32 -9.619.795,23 

Conti d'ordine 37.393.724,94 29.239.520,08 -8.154.204,86 

dà atto 

1) che l'Ente ha provveduto, entro il 31 dicembre 2015, all'aggiornamento degli inventari e alla 
ricostruzione degli stati patrimoniali; 
2) che vi sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e che, in particolare, vi sono riportate le 
vanaztoru: 

• che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo; 
• che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguenti ad atti 

amministrativi, quali ad esempio l'acquisizione al patrimonio del comune di opere realizzate da 
privati in scomputo di oneri di urbanizzazione; 

• per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio; 
3) che i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'art. 230. del Tuel, ed al regolamento di contabilità; 
4) che per i crediti, iscritti nell'attivo circolante, è stata verificata la corrispondenza tra consistenza al 31 
dicembre 2015 e totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per l'Iva, dei 
depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità; 
5) che risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario perIva; 
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6) che nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del 

bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 
7) che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico 

dell'esercizio 
8) che per i debiti per mutui e prestiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

il saldo patrimoniale al 31 dicembre 2015 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in 
essere; 
la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 
le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato nel 
Titolo III della spesa; 

9) che la consistenza di debiti di funzionamento al 31 dicembre 2015 corrisponde al totale dei residui 
passivi del Titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine e del 
debito per l'Iva, che risulta correttamente rilevato il debito verso l'Erario per l'Iva. 
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4. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

L'Organo di revisione attesta: 
1) che al Conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul M od. n. 18 approvato con 
Dpr. n. 194/96; 
2) che in tale prospetto sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal Conto del 
bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali; 
3) che al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alle rettifiche ed integrazioni di 
cui sopra, al fine di consentire il controllo delle spese e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

5. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA 

L'Organo di revisione attesta: 
1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 231. del Tuel, dallo Statuto e dal Regolamento di 

contabilità dell'Ente, essa: 
esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi e ai costi sostenuti; 
evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio; 
analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause; 

2) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e 
patrimoniale; 

3) che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della Legge n. 241/90, come 
modificata dalla Legge n. 15/05, relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato 
amministrativo; 

4) che alla stessa non sono allegate le relazioni dei Responsabili dei Servizi a cui è stata affidata 
all'inizio o nel corso dell'esercizio, la gestione. 
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6. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli Enti Locali sono state modificate dal Dl. n. 
17 4 l 12, convertito con Legge n. 213 l 12. 
ll controllo di gestione mantiene come riferimenti nonnativi gli art. 196- 198-bis, del Tuel. 
Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento 
di contabilità. 

L'Organo di revisione rileva: 

)i;> che l 'Ente ha provveduto ad approvare il regolamento dei controlli interni 
previsto dal D l. n. 17 4 l 12; 

)i;> che l'Ente non si è dotato di una struttura operativa cui affidare il controllo di 
gestione; 

invita gli organi dell'Ente 

O ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286199 e dal Dl. n. 
174112; 

O a dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione; 
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7. IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Questo Collegio, insediatosi in data 09 marzo u.s., sulla base delle verifiche contabili ed amministrative 
effettuate nel corso dell'esercizio dal Collegio dei revisori uscente, dei pareri e delle conclusioni da 
questo espressi, e di quanto esposto in analisi nei punti precedenti, prende atto della persistenza di 
alcuni fattori di criticità che contribuiscono a minare gli equilibri economico-finanziari del Bilancio 
dell'Ente, quali: 

• reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria senza soluzione di continuità; 

• deficitaria gestione delle entrate tributarie, come avvalorato dal trend dell'entrata relativa al recupero 

dell'evasione tributaria; 

• mancanza di strutture organizzative all'interno dell'Ente finalizzate al controllo e monitoraggio delle 

attività svolte dalle società partecipate, con conseguente impossibilità, fra l'altro, a verificare la 
corrispondenza dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e i propri Enti strumentali e le Società 
controllate e partecipate; 

• sussistenza tra i residui attivi di poste il cui accertamento risale a molto tempo addietro (anni 

antecedenti al2010); 

In considerazione di quanto sopra l'Organo di revisione propone l'immediata adozione di una serie di 
azioni, coordinate fra di loro e finalizzate alla risoluzione delle criticità emerse, con l'obiettivo di 
garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. 

In particolare si rende necessario immediatamente: 

• rimodulare l'attività di gestione delle entrate, soprattutto tributarie, garantendo un costante 

monitoraggio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi; 

• valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso un piano di riordino della gestione dei beni 

immobili di proprietà dell'Ente e contestuale pianificazione di eventuali dismissioni; 

• implementare le attività di recupero delle imposte evase e dei crediti vantati, anche mediante 

l'adozione di più efficaci procedimenti di azioni esecutive; 

• riduzione delle anticipazione di tesoreria anche grazie ad una più attenta gestione delle spese; 

• istituzione di una unità di controllo delle attività svolte dalle società partecipate, al fine di assicurare 

una maggiore puntualizzazione dei rapporti finanziari e di garanzia fra le stesse e l'Ente. 
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Tutto ciò premesso 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Certifica 

la conformità dei dati del Rendiconto con guelli delle scritture contabili dell'E nte e in via generale la 
regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

in considerazione 

dei rilievi evidenziati ed anche a seguito delle verifiche periodiche di regolarità amministrativa e 
contabile effettuate nel corso dell'esercizio dal Collegio uscente 

Esprime 

forti perplessitil in merito alla situazione economico-finanziaria dell 'Ente scatu.rita dal Rendiconto per 
l'esercizio 2015, invitando gli organi dell ' E nte a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle 
osservazioni c dei rilie, ri avanzati con la presente relazione ed a valutare l'adozione di adeguati 
provvedimenti che mi.rino alla profilassi di situazioni gravemente pregiudizievoli per la tenuta 
dell'egtùlibrio economico-finanziario. 

Presidente -
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COMUNE DI MANFREDONIA 
SEDUTA CONSILIARE DEL 23/05/2016 

 
Presiede il Presidente del C.C., prof. Antonio Prencipe.  
 
E' presente il Sindaco, sig. Angelo Riccardi. 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Ognissanti Matteo. 
 

Inizio ore 17:00. 
 

PRESIDENTE: Prego Segretario, procediamo all’appello. 
 
Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri presenti.  
 
PRESIDENTE: Venti consiglieri presenti, cinque assenti, la seduta è valida. Passiamo al primo e unico punto 

all’ordine del giorno. 
 

Punto n. 1: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015 e dei suoi allegati. 
 
PRESIDENTE: L’Assessore al Bilancio Pasquale Rinaldi può fare la relazione. Grazie.  

 
ASS. RINALDI: Grazie Presidente. Per la verità ho fatto chiamare sia la dirigente che il Collegio dei Revisori, 

che dovrebbero arrivare. Eccoli.  
 
PRESIDENTE: Salutiamo i Revisori e la dottoressa Distante. Prego Assessore. 
 
ASS. RINALDI: Grazie Presidente, Consiglieri, gentile pubblico, organi di informazione. Intanto è opportuno, 

non per fare polemica perché almeno nella fase iniziale non serve, ma diciamo che questo consuntivo ha creato meno 
clamore rispetto al consuntivo precedente del 2014, dove la presenza delle elezioni amministrative aveva in qualche 
modo portato in maniera legittima, ognuno dal proprio punto di vista, sostenere delle tesi, a dare delle informazioni a 
seconda del ruolo che ricopriva, ma questo, l’ho sempre detto, fa parte diciamo del ruolo che ognuno di noi ha in 
questa sala consiliare. Intanto il consuntivo, come ho sempre detto, è una presa d’atto, non si può cambiare, è quello, 
se ci sono cose che non vanno, e ci sono cose che non vanno, come sono state in maniera attenta anche evidenziate 
dai Revisori e ne parleremo a breve. Intanto ringrazio quanti hanno lavorato alla redazione del consuntivo, a partire 
dal segretario, ai dirigenti, ai dipendenti, in modo particolare a quelli del Settore Economico Finanziario, ai Revisori dei 
Conti, e un grazie particolare va ai mezzi di informazione che, con un apprezzamento in modo particolare a coloro che 
rappresentano dal loro punto di vista quelli che sono i fatti, o meglio dire i dati del bilancio consuntivo, da parte mia 
nessun apprezzamento invece nei confronti di coloro che svolgono la propria attività di giornalista sulla base di 
interessi personali e non generali. E’ difficile pensare che singoli possano cambiare idea dopo, io ho fatto una piccola 
ricerca stamattina, mi sono ritrovato andando indietro fino al consuntivo 2014 con una serie di comunicati che in 
qualche modo smentiscono da soli il comunicato allarmistico che si è letto stamattina su un quotidiano locale.  

Avete avuto modo di ricevere copia del decreto di diffida da parte del Prefetto, in realtà una prima nota della 
Prefettura è arrivata in data 21 aprile, dove si rappresentava la necessità di provvedere all’approvazione del 
rendiconto di gestione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla legge, con la proroga che c’è stata da 
parte del Ministro dell’Interno al 30 di aprile e Sua Eccellenza il Prefetto ci chiedeva di comunicare entro il 5 maggio 
quale era lo stato dell’arte. In realtà a quella nota poi è seguita anche una nota dell’ANCI Puglia, dove oltre alla 
compilazione di un questionario, ci preannunciava che le varie ANCI regionali e l’ANCI nazionale avevano chiesto al 
Governo, vista la difficoltà, visto anche il cambio del sistema di contabilità, il passaggio all’armonizzazione e visto che 
la maggior parte dei Comuni non ancora avevano adempiuto e quindi la necessità anche di nominare commissari, 
quasi tutti i Comuni avevano chiesto al Governo di rinviare ulteriormente il termine per l’approvazione di detti bilanci. 
Così non è stato, io ho letto una dichiarazione del Ministro dell’Interno Alfano, il quale dice che il rinvio non è coerente 
con l’esigenza di rispettare il calendario Eurostat per la raccolta dei dati di finanza pubblica dei Paesi dell’Unione 
Europea, le esigenze di carattere comunitario vanno sempre rispettato, di questo ne prendiamo atto, ma le difficoltà 
che gli Enti hanno sono davvero obiettive perché non è una difficoltà di questo o di quel Comune, è una difficoltà 
diciamo della maggior parte dei Comuni, tanto è vero che c’è stato un comunicato stampa credo più o meno a metà 
della scorsa settimana da parte sempre della Prefettura di Foggia, che metteva in evidenza che ci sono quarantuno 
Comuni in provincia di Foggia che non ancora avevano adempiuto, se a questo si aggiungono i Comuni che vanno al 
voto e che non sono compresi in quel numero, parliamo della quasi totalità dei Comuni e sicuramente di una parte 



superiore ai due terzi.  
Io vorrei partire dalla relazione del Collegio dei Revisori, che in realtà esprimono, e non vuole dire che tutto 

va bene, però esprimono intanto un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di 
bilancio, dei programmi e progetti e hanno evidenziato in maniera attenta una serie di suggerimenti su fattori diciamo 
di criticità, a cui noi come Amministrazione non possiamo sottrarci e io di questo ringrazio i Revisori, anzi invito, 
auspico anche che da parte del Collegio arrivino ulteriori suggerimenti anche su strade da percorrere per arrivare ad 
ottenere un risultato che credo essere l’obiettivo all’interno di questo consesso. In modo particolare, in maniera molto 
sintetica, elenco i suggerimenti che sono arrivati da parte del Collegio dei Revisori, che non hanno bocciato, checché 
ne dica qualcuno con titoli a nove colonne, quello che è il rendiconto di gestione, il bilancio del Comune di 
Manfredonia, ma hanno puntualizzato in maniera molto attenta una serie di questioni, di fattori, dicevo prima, di 
criticità che non vanno. Intanto che la previsione di nuove uscite non si è basata sull’attuazione del piano di riordino 
dei conti già sollecitato dall’organo precedente e questo è vero, o meglio io direi è vero sicuramente ma è vero in 
parte perché sin dallo scorso anno noi abbiamo messo in campo una serie di azioni che però poi andrò ad enunciare 
successivamente e non è semplice in una situazione come quella diciamo del bilancio del Comune di Manfredonia, ma 
potremmo dire dei vari bilanci degli Enti locali, dove un bilancio ingessato, basti pensare che abbiamo circa ventitré 
milioni di euro di contratti, che aggiungere a queste quelle che sono le spese del personale e altre spese che abbiamo 
ci mette nella condizione che dobbiamo vedere come continuare a sistemare i conti, ma abbiamo la necessità 
purtroppo di farlo gradualmente, ma non possiamo, l’ho detto prima, sottrarci a questi impegni. Invitano inoltre i 
Revisori gli organi dell’Ente ad adoperarsi affinché, dicono, con la massima celerità per arrivare alla riscossione di quei 
residui attivi, il cui accertamento è precedente al 2010 e qui l’appello da parte mia anche ai dirigenti dei settori 
interessati a verificare, a riverificare appena possibile se questi residui sono esigibili o meno e nel quale caso 
adoperarsi per riscuoterli, altrimenti provvedere a una loro eventuale cancellazione giustificando quelle che sono le 
motivazioni per cui si arriva a tanto. Invitano, e qui c’è in maniera molto più ampia e articolata, ad adoperarsi affinché 
noi adottiamo il controllo analogo, per la verità abbiamo una bozza del controllo analogo fin dalla fine del 2015, che io 
ho già passato alla Commissione, che ho passato anche al nuovo Segretario generale che prenderà servizio dal primo 
di giugno in maniera stabile presso questo Comune, io spero che si arrivi nel più breve tempo possibile a portare 
all’attenzione del Consiglio Comunale il controllo analogo perché tutta una serie di rilievi fatti sono assolutamente 
condivisibili e noi fino a questo momento non siamo stati in grado, è inutile negarlo, di fare un controllo attento, 
dettagliato, su una serie di elementi che hanno posto per esempio rispetto alle assunzioni, rispetto ad altre questioni, 
con il controllo analogo probabilmente riusciremo a sopperire anche a questa ulteriore mancanza. E poi non è stata 
istituita nessuna struttura interna capace di garantire un monitoraggio sulle società partecipate. Hanno inoltre rilevato 
la necessità di mettere in campo azioni che migliorino la gestione delle entrate tributarie e qui mi soffermerò poi 
successivamente perché c’è qualcosa che per una questione diciamo di contabilizzazione non è emersa e infine 
mettere, ci invitano a mettere in atto tutta una serie di azioni, da fare anche con rapidità, volte a ridurre le 
anticipazioni di tesoreria. Credo in sintesi di aver raccolto tutte le osservazioni che il Collegio dei Revisori ha in qualche 
modo evidenziato nella propria relazione e sono tutte questioni, e me ne dovete dare atto, in modo particolare sulle 
anticipazioni di Tesoreria, che io non ho fatto tesoro nell’arco di questi anni, l’ho sempre detto, è il nostro principale 
fattore di criticità. Io l’ho detto da quando si è insediato questo Consiglio Comunale, ma l’ho detto anche nel passato, 
nella passata legislatura nel momento in cui andavo ai vari appuntamenti, è uno dei problemi che abbiamo, qualcosa 
abbiamo fatto, mi soffermerò in maniera più dettagliata anche su questo nel corso della relazione. 

Bisogna far presente che abbiamo anche una serie di criticità che sono dovute all’organizzazione del Settore 
in modo particolare Economico Finanziario, sapete che siamo senza dirigente dal 2013, che abbiamo bandito un 
concorso, lo dico anche a beneficio del Collegio dei Revisori perché forse l’ho già detto in qualche altra circostanza, 
abbiamo bandito un concorso per individuare un ragioniere capo dopo il pensionamento del dottor Zoccano, dal 2013 
si sono succeduti vari dirigenti a scavalco, a un giorno, a due giorni, che ringrazio tutti per l’apporto e per l’aiuto che ci 
hanno dato, che mi hanno dato in modo particolare in momenti di forte criticità, in qualche mese sempre in maniera 
provvisoria con un articolo 110 c’è la dottoressa Distante, del concorso che si è fatto si sono svolte anche le prove 
relative alla procedura di mobilità, in quella circostanza fu invidiato un soggetto, un concorrente idoneo a poter 
svolgere l’incarico da parte della Commissione, salvo poi al momento dell’assunzione verificare che non aveva più i 
titoli per poter partecipare alla mobilità in quanto era stato licenziato dal Comune da dove arrivava. Oltre a queste 
difficoltà c’è la difficoltà relativa al personale del Settore, personale che diminuisce sempre per via dei pensionamenti 
e che non riusciamo ancora a rimpiazzare, in più aumentano notevolmente le competenze che il Settore Economico 
Finanziario ha per far fronte a una serie di adempimenti che per legge sono previsti. A questi bisogna aggiungere 
anche la continua evoluzione normativa, che sta provocando un allarme in tutta l’Italia, le riforme, la crisi, 
l’armonizzazione stanno mandando in crisi i responsabili delle Ragionerie dei vari Comuni. A tal riguardo basta - 
leggevo l’altro giorno su Sole 24 Ore – far presente che in una sola giornata sono previste cinque scadenze: il 
consuntivo, l’aggiornamento del DUC, il bilancio di previsione, il questionario Siquel, la variazione per reimputazioni e 
accertamenti, è pertanto opportuno ed urgente dotare il Servizio Ragioneria di risorse professionali sia sotto l’aspetto 
qualitativo che quantitativo al fine di poter conseguire quelli che sono gli obiettivi che il quadro normativo impone. 



Calare dall’alto obblighi e riforme senza una adeguata formazione di tutto il personale e non solo di quello della 
Ragioneria, porta ritardi e il rischio di arrivare impreparati. A tal proposito il Comune di Manfredonia segue quella che 
è la tendenza nazionale segnalata dalla Commissione Arconet della Corte dei Conti Sezione Autonomia sull’evidente 
scollamento tra il Settore Bilancio e gli altri Settori Comunali. Negli ultimi anni, nonostante l’incremento delle 
competenze richieste e della continua evoluzione normativa, si sono ridotti i dipendenti comunali, tanto da registrare 
una mancanza assolutamente importante. Rispetto alle politiche del bilancio e all’armonizzazione contabile, le varie 
manovre di correzione dei conti pubblici hanno rafforzato i sacrifici chiesti agli Enti locali sia in termini di riduzione di 
trasferimento erariali sia di miglioramenti dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità. 

Le novità introdotte dalla norma sull’armonizzazione incontrano un limite oggettive sia a livello nazionale che 
locale, il gap culturale degli operatori e l’elevata età media dei dipendenti pubblici, abbiamo la necessità come 
Comune di superare due aspetti di forte criticità, l’assenza di un servizio entrate, che bisognerà quanto prima attivarsi 
per poter avere un ufficio che segua tutte le entrate, non solo quelle tributarie o extratributarie, ma tutte quelle che 
sono le entrate del Comune e l’assenza, dicevo, del personale dedicato esclusivamente al Settore finanziario. Rispetto 
a quello che è l’esercizio 2015 intanto bisogna dire che è stato un anno particolare in quando abbiamo approvato il 
bilancio di previsione quando orami i dieci dodicesimi del PEG erano consumati, fatti ai primi del mese di ottobre e 
quindi questo significa, quando i bilanci si fanno a fine anno, non per negligenza da parte dell’Amministrazione o del 
Settore Economico Finanziario o di altri, ma della normativa che è cambiate per ben sessantaquattro/sessantacinque 
volte nell’arco degli ultimi quattro o cinque anno e chiaramente per via anche della riduzione dei trasferimenti 
derivanti dal fondo di solidarietà comunale. Si è passati dagli oltre quattordici milioni e mezzo di trasferimento del 
2010 ad appena 4.756.000,00 del 2015, cioè oltre il 65% di riduzione dei trasferimenti. E’ chiaro che continuare a 
ridurre i trasferimenti significa mettere a rischio gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei principali servizi, sia 
continuare a garantire i servizi e poi cercare anche di garantire dei servizi che abbiano una qualità decente. 

Relativamente all’anticipazione di tesoreria, che io ritengo essere il primo fattore di criticità, il vero problema 
dell’Ente, abbiamo avuto nel 2015 un utilizzo massimo pari a 16.694.000,00 euro, un utilizzo medio di 11.132.000,00 
ed una esposizione alla data del 31 dicembre 2015 di circa 7.7000,00 e sono state restituite queste somme nei primi 
mesi subito del 2016. Non è vero che non abbiamo fatto niente però sull’anticipazione, lo dobbiamo dire, perché sin 
dallo scorso anno, quando il passato Collegio dei Revisori ci ha evidenziato una serie di questioni, una serie di attività 
noi abbiamo fatto, attività che dovrebbero consentirci di portare dei miglioramenti già a partire dal 2016 e mi riferisco 
in modo particolare alla rinegoziazione dei mutui a seguito della circolare della Cassa Depositi e Prestiti del novembre 
2015, si è proceduto alla rinegoziazione di oltre cento posizioni di mutuo, che andranno a scadenza il 31 dicembre 
2040. Questa operazione è stata finalizzata ad una migliore gestione dell’indebitamento e comporterà benefici 
economico finanziari con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno di liquidità di cassa e di diminuire il ricorso 
all’anticipazione. Oltre a questo e sempre a seguito dell’evoluzione normativa relative alle norme sui tributi abbiamo 
rimodulato nel corso del 2015 l’agio con la società che ci gestisce i tributi, con un risparmio credo circa ai 
cinquecentomila euro per il 2015. E poi abbiamo approvato la parte relativa alle entrate del bilancio di previsione del 
2016, l’abbiamo approvato nel mese di dicembre 2015 e meno male che almeno quella siamo riusciti a farla in data 22 
dicembre, abbiamo approvato tutto quello che riguarda le entrate tributarie, questo ci mette nella condizione ad 
esempio che rispetto al passato, invece di prendere, fare ricorso alle anticipazione di Tesoreria per poter pagare 
mensilmente le fatture di ASE che ammontano a circa 780.000,00 euro, abbiamo iniziato a incassare rate della TARE 
sin dalla fine del mese di febbraio e ad oggi per le due rate sono stati incassati 3.400.000,00 euro che in parte sono 
serviti per far fronte a quello che era il pagamento per lo svolgimento del servizio che ASE ci garantisce. Quindi, come 
potete vedere, lentamente ma un po’ di azioni si mettono in campo, io spero che al prossimo consuntivo ci ritroviamo 
con numeri notevolmente inferiori rispetto a quelle che sono le anticipazioni di Tesoreria che abbiamo avuto nel corso 
del 2015. 

Il consuntivo evidenzia un insieme molto ricco di informazione sulla gestione e sulla azione amministrativa, 
nonostante diciamo le grosse difficoltà per quel che riguarda la finanza locale, l’esercizio si chiude con un risultato di 
amministrazione al 31 dicembre parti a 1.830.000,00 euro, che diminuito della parte accantonata, vincolata e 
destinata, dà un avanzo di amministrazione di 189.000,00. Per quel che riguarda la gestione di competenza che fa 
riferimento a quella parte della gestione che si ha considerando solo le operazioni relative all’esercizio in corso, 
evidenzia la capacità dell’Ente non solo di prevedere flussi di entrata e di spesa tali da consentire il pareggio 
finanziario, ma anche la capacità di acquisire ricchezza da destinare a favore della collettività, il saldo della gestione di 
competenza è di 5.239.000,00. Le entrate nel 2015 sono pari circa a trentaquattro milioni di euro quelle tributarie, le 
entrate da contributi e trasferimenti sono pari a 8.441.000,00 euro, le entrate extratributarie sono pari a 6.442.000,00 
euro, i trasferimenti in conto capitale pari a trenta milioni di euro e i prestiti sono 42.395.00,000 euro. E’ cambiato 
rispetto allo scorso anno il modo di registrazione, lo scorso anno per esempio il prestito era pari a 11.200.000,00 euro, 
ci ritroviamo con i quarantadue milioni credo perché si sommano, è previsto dalla legislazione, sommando quelle che 
sono stati i vari ricorsi alle anticipazioni di Tesoreria. Sulla gestione dei residui, abbiamo provveduto, prima 
dell’inserimento nel conto del bilancio, a chiedere ai vari responsabili di servizio una attenta analisi sulla sussistenza 
dei residui, l’esito di tale accertamento lo si può vedere nella delibera di Giunta n. 62 dell’8 aprile 2016, che ha avuto il 



parere favorevole dei Revisori dei Conti ed evidenzia un ammontare complessivo di residui attivi e passivi con un saldo 
di oltre sette milioni e duecentomila euro. Del fatto che i Revisori hanno evidenziato la necessità di riscuotere i residui 
attivi ante 2010 ho già detto nella fase iniziale, abbiamo abbondantemente rispettato quelli che sono gli equilibri di 
bilancio.  

Passando invece all’analisi delle entrate, bisogna evidenziare che le entrate sono per l’83% entrate proprio e 
per appena il 17% entrate da trasferimenti. Sono stati accertati nel coso del 2015 oneri di urbanizzazione per oltre un 
milione e quattrocentomila euro, in parte destinati agli investimenti e in parte a spesa corrente, è opportuno far 
presente che la spese corrente è stata impegnata dopo aver incassato gli oneri, questo ad indicare un atteggiamento 
prudente da parte dell’Amministrazione, non abbiamo mai impegnato sulla previsione, ma abbiamo impegnato le 
somme solo nel momento in cui realmente erano entrate, cioè erano state riscosse. L’IMU che è stata introdotta in 
passato prima in via sperimentale e poi è diventata diciamo così stabile con la legge di stabilità e la finanziaria del 
2014, dove è stato escluso anche il pagamento dell’abitazione principale, abbiamo avuto un gettito del 2015 pari a 
7.162.000,00 euro. Della TASI, imposta impositivo il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo, la previsione definitiva 
nel bilancio 2015 è pari a 5.030.000,00 euro, accertata per lo stesso importo ed è stata riscossa per oltre 4.927.000,00 
euro, cioè in maniera molto vicina a quella che era la previsione. Stessa cosa la TARI, che ha sostituito la TARES, 
conferma la natura presuntiva del prelievo in quanto non è legata all’effettiva produzione del rifiuto, ma solo alla 
potenzialità di creazione del rifiuto, è prevista una entrata definitiva di 9.212.000,000 euro, che è stata accertata per 
lo stesso importo ed è stata incassata al 31 dicembre per 6.550.000,000 euro, cioè circa 2.800.000,00 euro in meno, 
nei primi mesi ad oggi, ad oggi, è un dato che ho chiesto alla società questa mattina di conoscere dal primo gennaio 
2016 ad oggi quanto abbiamo incassato sulla TARI 2015, sono entrate ulteriori 720.000,00 euro, mancano all’appello 
ancora due milioni di euro di soggetti che non hanno provveduto e che probabilmente si ritroveranno di qui a breve, 
quando partiranno gli accertamenti, a dover pagare quello che è dovuto con le relative sanzioni, interessi e quello che 
la legge e i regolamenti prevedono. Sull’addizionale IRPEF l’accertato nel 2015 è pari a tre milioni di euro, ad oltre tre 
milioni di euro ed è stato incassato per 2.845.000,000 euro, non sono stati contratti nel corso del 2015 nuovi mutui, 
ma solo un diverso utilizzo di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che ci è servito per completare il rifacimento di 
corso Manfredi.  

Dall’analisi diciamo delle previsioni di bilancio sull’entrato, all’assestato si evidenzia un buon grado di 
attendibilità della previsione, ma non poteva essere diversamente considerato che il bilancio lo abbiamo fatto nei 
primi giorni del mese di ottobre. E’ opportuno che prima di passare all’analisi della spesa, ricordare una serie di azioni 
che nel corso degli anni sono state messe in atto. Intanto da una delibera di Giunta fatta credo o fine 2014 o inizio del 
2015 su un piano di contenimento della spesa, dalla riduzione del parco degli automezzi con una riduzione delle spese 
relative al carburante, al bollo e alle relative assicurazioni, una riduzione quasi totale dei fitti passivi che nel 2010 
ammontavano a circa settecentomila euro, una riduzione importante delle spese economali, siamo passati dagli oltre 
duecentocinquantamila euro a sessanta/settantamila euro e inoltre l’utilizzazione, sempre ai fini del contenimento  
della spesa, di canali con Consip e Mepa proprio per acquistare ai prezzi più bassi. In più abbiamo provveduto alla 
riduzione di alcuni contratti, così come previsto dal Decreto Legge del 2014, sarebbe opportuno, considerato che la 
mole dei contratti che abbiamo è importante, parlavo prima di circa ventitre milioni di euro, che si adoperassero i 
dirigenti, ma noi daremo sicuramente l’indirizzo in tale direzione, affinché si riducano tutti i contratti, il che significa 
che probabilmente se c’è una corsa del nostro trasporto urbano che è poco frequentata, dobbiamo iniziare a pensare 
che forse quella corsa va soppressa, non si può pensare di aver spese a beneficio di una, due persone. Allora se 
continuano ad arrivare riduzioni, se la nostra situazione, come quella di tutti i Comuni, sta in questi termini, è 
necessario iniziare a comprendere che la necessità di ridurre quello che potrebbe essere in qualche modo non 
indispensabile o addirittura superfluo. In più si è ridotto notevolmente lo stock del debito, non sono stati fatti nuovi 
mutui e poi c’è una riduzione importante sulla spesa per il personale, anche questo andrò a far riferimento nel 
prosieguo della relazione. 

Sull’analisi della spesa, ove diciamo è difficile fare un raffronto anche rispetto al passato in termini di 
percentuale perché è cambiato il sistema di contabilità, abbiamo questi dati: la spesa corrente è pari al 34%, la spesa 
in conto capitale il 23%, la spesa per rimborso prestiti il 30% e la spesa per i servizi in conto terzi pari al 13%. Il 
raffronto con il 2014, in cui ho anche i riferimenti diciamo, non è in alcun modo possibile, quindi eviterei di fare. C’è 
però un dato, che la spesa del 2015 è pari a 62.112.329,00 euro, a differenza del 2014 che la spesa era pari 
66.113.000,00 euro; bisogna far presente che in questa spesa lo sforzo che noi facciamo come Comune dal nostro 
bilancio anche per le politiche sociali, investiamo, oltre ai soldi del Piano Sociale di Zona, i soldi che rinvengono dalla 
Regione, un milione e mezzo di euro del bilancio dell’Ente per le politiche sociali, per garantire tutta una serie di servizi 
anche aggiuntivi, io ne ho una elencazione davvero notevole, che vorrei evitare di dire, ma parliamo di assegno di 
maternità, assegno alle famiglie numerose, progetti di affidi, sostegno di locazioni, contributi economici a nuclei 
familiari, le cure domiciliari per gli anziani, pasti caldi, telesoccorso, cioè tutta una serie di attività che in un momento 
di crisi, di difficoltà che il Paese sta vivendo, e non mi riferisco chiaramente solo alla città di Manfredonia, quando 
parlo di paese parlo di Paese Italia, perché c’è una crisi che va da nord a sud del paese, in un momento di crisi avere la 
possibilità di garantire dei servizi in termini di assistenza e servizi a soggetti più fragili, sicuramente si fa una cosa 



buona. Della spesa per il personale, si è ridotta negli ultimi cinque anni di oltre un milione e quattrocentomila euro, si 
passa dagli 8.881.000,00 euro del 2011 ai 7.490.000,00 euro del 2015, questa è una conferma di una costante 
tendenza discendente e con una incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente del 15% ancora in 
diminuzione rispetto a quella che era la percentuale del 2014, che era il 15,37%. La spesa per il personale ha 
assicurato il contenimento della spesa rispetto al valore medio dell’ultimo triennio 2011 e 2013, sono state fatte solo 
tre nuove assunzioni a tempo indeterminato. Rispettiamo tutti i limiti imposti alle singole voci di spesa, mi riferisco 
agli incarichi di consulenza, alla formazione, convegni, alle mostre, all’acquisto, manutenzione e noleggio di 
autovetture, missioni, insomma siamo ben al di sotto di quelli che sono i limiti previsti dalla legge, faccio alcuni 
esempi: per le missioni avremmo a disposizione, secondo questi limiti, 14.435,00 euro, ne sono stati spesi 2.110,00 
euro, per la formazione abbiamo a disposizione circa 4.200,00 euro e ne abbiamo spese meno di 1.400,00. C’è poi la 
spesa per gli investimenti, che sono stati utilizzati nel corso del 2015, come dicevo prima, per il completamento di 
corso Manfredi, per il centro disabili minori di fronte all’INPS, per il contributo che daremo alla piscina per il Proget 
Finanze, dove ci impegniamo per un numero di anni a versare settantacinquemila euro a fronte del completamento 
della struttura e di una serie di servizi che devono essere garantiti e di accessi che devono essere garantiti alle fasce 
più deboli, alle scuole, alle associazioni, perché bisogna, e qui l’invito alla collega delle Politiche Sociali a vedere 
quanto prima di definire il tutto con l’associazione che cura la piscina, in maniera tale da poter…, perché in maniera 
diversa credo che non possiamo elargire nessun contributo se prima non ci garantiscono quelle ch sono le attività. In 
più abbiamo completato, abbiamo fatto un nuovo plesso della scuola materna a San Salvatore per settantacinquemila 
euro, è stata completata la palestra Don Milani, è partito il progetto Lama Scaloria che interesserà il centro e insomma 
riqualificherà notevolmente il centro storico e in più hanno visto la luce una serie di finanziamenti a cui ci eravamo 
conditati, che avevamo intercettato e mi riferisco a quello che abbiamo poco fa, un po’ di mesi fa inaugurati, all’Ipogei 
Capparelli, alle Fabbriche di San Francesco e al fossato del castello. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a 17.508.915,00 euro, è confluito nell’avanzo di amministrazione 
come quota accantonata ed è stato calcolato secondo quanto previsto dalla norma in considerazione dei crediti di 
dubbia e difficile esazione. Questa quota, i diciassette milioni cinquecentotto e rotti accantonata non può essere 
destinata ad altro utilizzo, non sono stati nell’arco del 2015 riconosciuti debiti fuori bilancio, sono però all’attenzione 
dei responsabili dei settori alcuni accertamenti per dei debiti che potrebbero arrivare all’attenzione del Consiglio 
Comunale non appena i dirigenti dei settori interessati procederanno a fare una valutazione rispetto a tali debiti fuori 
bilancio.  

Per quel che riguarda i servizi a domanda individuale, pur non avendo l’obbligo di assicurare la copertura 
minima perché non siamo un Ente in fase di dissesto e nemmeno di predissesto, la copertura realizzata è pari al 36%, 
che credo essere il minimo previsto per legge, a fronte di una previsione che avevamo del 32%. 

C’è un miglioramento relativamente ai parametri di efficitarietà strutturale, lo scorso anno non ne abbiamo 
rispettati due, quest’anno non ne rispettiamo uno, il n. 9, sempre quello legato all’anticipazione di Tesoreria, in 
quanto al 31 dicembre non abbiamo rimborsato quote superiori al 5% rispetto alle entrate correnti, quindi questo 
significa che l’Ente, checché ne dica qualcuno sui giornali o che lancia minacce, fino ad aggi non ha una situazione 
diciamo deficitaria strutturale, non è in fase di predissesto, non è in fase di dissesto, questo non significa che non lo 
saremo mai, non voglio dire questo, perché la realtà degli Enti locali, chi la conosce, chi ha un po’ di dimestichezza con 
la materia sa come stanno andando le politiche dei vari governi che si sono succeduti nell’arco degli anni, gli Enti locali 
hanno partecipato in maniera importante al risanamento del debito dello Stato, se si continua ad andare avanti così 
probabilmente noi arriveremo più tardi degli altri a una fase di predissesto o di dissesto, ma è rischio che corriamo al 
pari degli enti, intanto ne abbiamo visti parecchi di Comuni anche in provincia che si sono trovati in questa situazione, 
noi, grazie a Dio, fino a questo momento l’abbiamo evitato e speriamo di riuscire a continuare ad evitarlo. Abbiamo 
rispettato in maniera abbondante il Patto di Stabilità, abbiamo provveduto anche a trasmettere via web gli obiettivi 
programmati, sia quelli annuali che quelli semestrali ed è l’ultimo anno, il 2015, del Patto di Stabilità. Già a partire dal 
2016 non avremo più il Patto di Stabilità ma avremo il pareggio di bilancio. Sulle società partecipate, ho già detto della 
necessità di dotarci del controllo analogo, abbiamo accertato e imputato risorse che sono entrate pari a 27.840,00 
euro, che rinvengono da queste partecipate. 

Mi avvio a concludere affermando che il consuntivo 2015 dimostra in qualche modo che il bilancio è sotto 
controllo, che siamo consapevoli che risente delle tensioni a cui è sottoposta a seguito dei continui tagli dei 
trasferimenti effettuati, si può realizzare solo se è condiviso e sostenuto da tutto il Consiglio Comunale, che può 
fornire un sostegno importante per affrontare quelli che sono i problemi che si hanno di fronte, al fine, con l’obiettivo 
di fornire alle famiglie, alle imprese i migliori servizi possibili secondo quelle che sono le nostre capacità economiche. 
Abbiamo avviato anche un’azione risanatrice senza diminuire gli interventi in favore delle fasce più deboli di cui dicevo 
prima e intendiamo dare continuità alle molteplici iniziative realizzate per contrastare l’emarginazione e favorire 
l’inclusione. Continueremo a sostenere le persone in condizione di difficoltà, disagio, fragilità, dipendenze, solitudine, 
ponendo la famiglia al centro delle politiche sociali.  

Chiedo, io ho terminato, chiedo magari alla dottoressa Distante, se ritiene opportuno, fare qualche 
integrazione diciamo di natura più tecnica, in modo particolare per quel che concerne, che ho compreso avere molta 



attenzione da parte dei consiglieri comunali, quel che la relazione dei Revisori nella parte relativa al recupero 
dell’evasione tributaria ove relativamente all’IMU, era stata si dice riscossa una somma di 916,00 euro, in realtà da un 
approfondimento da me fatto con la società, c’è una entrata molto più importante sui vari tributi, ma già rispetto 
all’IMU invece dei novecentosedici sono 218.000,00 euro che sono entrati, ma per un discorso di contabilizzazione 
preferirei, vista la questione più meramente tecnica, che fosse la dottoressa a magari delucidare il Consiglio rispetto a 
questo aspetto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Facciamo così, Assessore, la sua relazione è stata lunga, utile ed esauriente, io credo che prima 

di dare la parola alla dottoressa Distante, eventualmente ci sono delle interrogazioni da parte dei Consiglieri che 
vogliono intervenire su questo, successivamente sua la dottoressa Distante che, se volessero, i Revisori dei Conti 
semmai possono intervenire a seguire. Se il Consiglio è d’accordo io aprirei invece il dibattito in Consiglio Comunale. 
Ringrazio l’Assessore, come avete notato abbiamo dato ampio spazio e come era giusto fare perché siamo in fase di 
rendicontazione del bilancio, abbiamo dato ampio spazio alla relazione dell’Assessore, a questo punto io direi, se i 
Consiglieri sono d’accordo, di derogare un po’ ai tempi degli interventi dei consiglieri, parliamo di conto consuntivi, 
sempre nei limiti diciamo così della decenza temporale e quindi i consiglieri che vogliono intervenire, sarebbero dieci 
minuti i minuti a disposizione dei consiglieri eventualmente del loro intervento, però se c’è una deroga a questo e se il 
Consiglio è d’accordo e se nessuno interviene do per d’accordo il Consiglio, deroghiamo un po’ a questi tempi, chiedo 
comunque ai consiglieri di stare in un tempo utile alla comprensione poi di chi ascolta.  

Io a questo punto do la parola al consigliere Fiore, che l’ha chiesta, ne ha facoltà. Prego Consigliere. 
 
FIORE: Buonasera Sindaco, buonasera Giunta, buonasera signori revisori contabili, buonasera cittadini, 

Consiglieri. Purtroppo inizio con una nota positiva, siamo contenti del fatto che almeno questa volta abbiamo avuto 
almeno venti giorni per poter visionare la documentazione contabile, come previsto per legge, c’è un certo rammarico 
per il fatto che al 30 di aprile non riusciamo proprio a fare… speriamo che col tempo si possa cambiare. Dall’analisi 
della documentazione contabile e soprattutto dalla lettura della relazione del Collegio, io onestamente ho avuto 
un’altra impressione rispetto a quella che ha avuto l’Assessore che vede molta luce e sinceramente la prima frase che 
è mi è venuta in mente è il titolo di un noto film, “Non ci resta che piangere”, dove purtroppo lì c’erano dei comici e 
qualche risata riuscivamo a farcela, io purtroppo non riesco a ridere. Ma andiamo con ordine, anche perché l’analisi 
non ha preso in considerazione solo il 2015, ma i Revisori hanno fatto un minimo di excursus storico partendo 
addirittura in alcuni casi anche dal 2010.  

Parto con quello che è un dato lampante, un disavanzo finanziario ingente di quasi diciotto milioni di euro, 
che, è chiaro, a parer nostro è frutto di una irresponsabile e mala gestione della cosa pubblica, ma non lo diciamo noi, 
è una nota della stessa dottoressa Distante, leggo le sue parole onde evitare di essere frainteso, <<il disavanzo 
complessivo è misurato esattamente dalla criticità della liquidità di cassa, che pur migliorando con tempo eccetera 
eccetera… Le scritture mostrano un risultato negativo per euro 17.700.923,00, frutto di gestioni pregresse, attenuate 
grazie all’attivazione del Decreto Ministeriale del 2015>>. Che cosa ci ha permesso di fare questo Decreto 
Ministeriale? Ci ha permesso di spalmare questi diciotto milioni in trent’anni, trent’anni significa, sempre conti della 
dottoressa Distante, 590.030,79 all’anno ci costa questo piccolo disavanzo. E’ chiaro che questo è dovuto a una grave 
carenza di liquidità. Che cosa succede quando non abbiamo liquidità? Ci rivolgiamo alle banche, con un istituto che per 
gli Enti pubblici si chiama anticipazione di cassa, cioè andiamo al nostro istituto di tesoreria dichiarando quali sono le 
nostre entrate che dovrebbero arrivare, che purtroppo dovendo far fronte a dei pagamenti imminenti, non abbiamo 
liquidità, questi pagamenti dobbiamo farli per forza, quindi ricorriamo a questa anticipazione. Anticipazione che 
siamo, come ha già detto l’Assessore, abbiamo utilizzato il limite imposto per legge, ma sono gli stessi Revisori 
contabili che stigmatizzano, ripercorrendo anche quelli che erano stati i giudizi negativi in merito a questa che è ormai 
diventata un’abitudine, non è più un qualcosa fatto soltanto in casi estremi e di straordinarietà e loro stessi ci dicono 
senza soluzione di continuità: nell’anno 2015 abbiamo fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria per 365 giorni 
all’anno. Che cosa comporta l’anticipazione di tesoreria? Comporta un costo, perché noi ci paghiamo gli interessi su 
queste anticipazioni di cassa, questo comporta l’impossibilità di utilizzare quei soldi per servizi pubblici ai cittadini 
perché dobbiamo pagare gli interessi. E’ chiaro che dal nostro punto di vista tutto ciò dipende da una incapacità nel 
riuscire a sincronizzare le entrate che debbono anticipare necessariamente le uscite, perché altrimenti, avendo delle 
scadenze fisse, quali ad esempio la cosa più lampante il pagamento dei dipendenti pubblici, quello si paga ogni mese, 
le utenze, servizi che noi offriamo, quelli li dobbiamo pagare, se non abbiamo una liquidità in qualche modo 
chiaramente ci rifugiamo in banca. E la cosa che a noi risulta ancora più grave, addirittura reputiamo anche un 
paradosso che dall’utilizzo dei fondi a rotazione, l’Assessore ci diceva che al 31/12 non siamo riusciti a rientrare di 
circa sette milioni e settecentomila, cioè nonostante facciamo questa anticipazione, al 31/12 non riusciamo addirittura 
nemmeno più a rimborsarle come imposto per legge e questo che cosa comporta dal nostro punto di vista? Comporta 
la poca chiarezza o la superficialità con cui si amministra la cosa pubblica.  

Passiamo poi a quello che è il conto del bilancio, riepilogo delle entrate. Qui balza all’occhio una enorme 
differenza, uno scostamento tra previsioni definitive di cassa, conto residui e conto competenze, e l’importo effettivo 



delle riscossioni. Un breve cenno Titolo 1, entrate correnti di natura tributaria, minori entrate di cassa, superano i 
ventiquattro milioni di euro; Titolo 2, minori entrate di cassa due milioni e mezzo, sono i trasferimenti correnti; 
entrate tributarie del Titolo 3, abbiamo sei milioni e mezzo in meno rispetto a quelle che erano le previsioni. Questi 
macroscopici errori sono la dimostrazione a parer nostro lampante dell’incapacità assoluta di tenere sotto controllo i 
conti, l’incapacità assoluta di amministrare i conti pubblici, non è possibile amministrare una impresa privata in questo 
modo. Addirittura vediamo qui che le anticipazioni di tesoreria previste, previsioni definitive di cassa per le 
anticipazioni di tesoreria erano pari a sedici milioni e sette, arriviamo a quarantuno e quattro al consuntivo, cioè 
abbiamo uno scostamento negativo di 24.700.00,00 euro di anticipazioni di cassa in più rispetto a quelle che erano le 
previsioni. E’ ovvio, io prima mi riferivo a una impresa privata, subito sarebbero stati decapitati, licenziati in tronco 
tutti quelli che erano i dirigenti, la classe dirigente che ha portato questi danni, ovviamente nel pubblico ciò non 
accade, ma soprattutto ne avrebbero pagato probabilmente, anzi quasi certamente le conseguenze di una simile mala 
gestio. Che cosa comporta questo evento così grave? Il fatto che noi questi soldi non li possiamo utilizzare per fornire 
dei servizi ai cittadini, noi spostiamo queste risorse per fare altro, cioè regalare questi soldi alla banca, che per il suo 
servizio chiaramente ci deve guadagnare, non sono un ente di beneficienza, le paghiamo queste anticipazioni che ci 
fanno e quindi poi ci ritroviamo a sentire che necessariamente dobbiamo tagliare da qualche altra parte e quindi 
dobbiamo tagliare anche l’autobus cittadino che purtroppo ha poca gente a bordo. 

Vorrei fare un breve riepilogo dell’esercizio finanziario per quanto riguarda gli interessi passivi che noi 
abbiamo pagato, al servizio di tesoreria sono 176.000,00 euro, a questi poi ci aggiungiamo 190.000,00 interessi pagati 
ad altri soggetti per finanziamenti a medio e lungo termine, 2.100.000,00 euro interessi alla Cassa Depositi e Prestiti, 
oneri finanziari che quindi ammontano a due milioni e mezzo di euro all’anno. E’ chiaro che, sì, siamo in linea, però è 
un peso eccessivo per una città come quella di Manfredonia, per le problematiche lavorative che noi abbiamo, perché 
tutto questo si ripercuote chiaramente sulla tassazione, inevitabilmente l’Ente pubblico da qualche parte deve 
prendere i soldi e aumentano le tasse e quindi ci troviamo in una discrasia che all’aumentare delle tasse, diminuiscono 
o i servizi o la qualità degli stessi, perché inevitabilmente non abbiamo soldi per affrontare questo tipo di servizi. E’ 
chiaro che la nostra visione politica ci induce a pensare che tutto ciò sia stato fatto per alimentare il consenso 
elettorale, per alimentare quelle che sono le politiche chiamiamole clientelari, per poter arrivare quindi ad essere 
sempre i gestori di questa cosa pubblica.  

Per quanto riguarda i residui attivi, prima sentivamo l’Assessore, i residui attivi sono crediti che non siamo 
riusciti nel termine previsto ad escutere. Beh, lì a me onestamente salta un po’… non riesco a capire come sia stato 
possibile al 2016 riportarci come residui attivi imposte di pubblicità dell’anno 2007, 44.469,00 euro, ICI 2008/2009, 
3.267.000,00 euro, la TARI 2007, 2008 e 2009 circa quattrocentomila euro, TARSU del 2008 263.000,00, ex Daunia Risi 
2000, 2006, 2007 e 2008 per un totale di 222.000,00 euro, diritti pubbliche affissioni del 2007 cinquantamila euro. 
Cioè è chiaro che riportare queste somme, come già abbiamo spiegato altre volte, in un bilancio, sapendo che io ho un 
credito, ho chiaramente anche un potenziale di spesa, ma chi potrà mai pagare i diritti di pubbliche affissioni dopo 
nove anni? Ex Daunia Risi per un totale di 222.000,00 euro, lampade votive del 2007 venticinquemila euro, è chiaro 
che sono talmente indietro negli anni che il rischio più che reale è quello che noi questi soldi non li vedremo mai e la 
certificazione a questa mia supposizione, che potrebbe essere fantasiosa, ce la dà il fatto che in questo consuntivo fra i 
residui attivi ritenuti ormai inesigibili, quindi non voglio immaginare a che anno risalgono se noi ci riportiamo quelli del 
2000, trentadue milioni di euro sono stati eliminati, cioè sono soldi che noi avevamo come credito da un fornitore, da 
chiunque sia, non li abbiamo incassati questi trentadue milioni, quindi li abbiamo regalati. E’ chiaro che la domanda 
sorge spontanea: ma chi è il responsabile del mancato recupero di queste somme? E’ ovvio che questi residui sono 
stati eliminati secondo noi con tanti anni di ritardo e quindi ci chiediamo che scompensi possa aver portato negli altri 
bilanci. 

Poi c’è una domanda che noi, io in particolare vorrei fare al Collegio di revisione. Quando io leggo “forti 
perplessità”, è chiaro che poi si dà adito ad una interpretazione che può essere differente visto che secondo qualcuno 
è una netta bocciatura, secondo l’Assessore questa bocciatura non c’è, quindi mi chiedo: sì o no? Lo bocciate, lo 
approvate? E poi l’altra è chiaramente ai colleghi consiglieri, cioè io vorrei capire se avete davvero compreso gfino in 
fondo quello che c’è scritto in questa relazione. Io non l’ho capita, a me l’hanno scritta e sto facendo la poesia, per 
cui… No, lo hai visto che non è Zoccano, ti ho fatto vedere i suoi numeri, hai visto che non ho parlato proprio di questi 
numeri, anzi ho parlato di tutt’altro. 

 
PRESIDENTE: Prego consigliere. 
 
FIORE: E l’ultima domanda al Collegio è: ma nell’eventualità che si approvi questo bilancio, quali sono gli 

eventuali rischi che corrono coloro i quali dovessero approvarlo? Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Vi chiederei, consiglieri, di evitare di dare patenti di comprensione o 

meno agli altri consiglieri, vale per tutti chiaramente. Ognuno se la patente ce l’ha ce l’ha, altrimenti sono problemi 
suoi, come ho già detto altre volte, ogni consigliere ascolta e riferisce. Eventualmente se i Revisori, l’Assessore 



chiaramente, i Revisori e la dirigente possono prendere appunti e poi alla fine del dibattito all’interno del Consiglio se 
vorranno, se il Consiglio sarà favorevole, vi daremo la parola. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Ritucci. Prego Consigliere. Un attimo consigliere, mi scusi. E’ meglio  
prenotarsi rispetto al… così organizziamo il dibattito. Hanno chiesto insieme Magno e Romani. 

 
ROMANI: (intervento senza microfono) Una cortesia Presidente, noi abbiamo alzato la mano e interveniamo, 

ora chi non interviene più non può intervenire più, facciamo a scaletta e poi ______, allora o ora alziamo la mano tutti 
quanti insieme e il Presidente decide o altrimenti… Allora vogliamo intervenire, chi vuole intervenire? 

 
PRESIDENTE: Un attimo, consigliere Romani, il regolamento va cambiato in Consiglio Comunale dai consiglieri 

comunali, il regolamento prevede che i consiglieri in qualsiasi momento possono chiedere la parola per intervenire, 
purtroppo è così, io sono d’accordo con lei, sarebbe opportuno… consigliere, non le ho dato la parola… non le ho dato  
la parola… consigliere… consigliere ritengo il suo un intervento… Consigliere… per la questione di regole, quando il 
Presidente non dà la parola, non si interviene. Stavo dicendo, le regole attuali dicono… Consigliere, mi scusi se la 
interrompo. Le regole attuali, che possono essere cambiate in qualsiasi momento dai consiglieri comunali cambiando 
il regolamento, dicono che purtroppo è così o per fortuna, i consiglieri in qualsiasi momento si dibatte di un 
argomento e non è stato chiuso, possono chiedere di intervenire, io però sono d’accordo con il consigliere Romani e 
con il consigliere Magno, sarebbe meglio e opportuno per organizzare meglio il dibattito che i consiglieri chiedessero 
la parola a partire già da adesso, in modo tale che io mi segno gli interventi e poi do la parla come sono stati chiesti. 
Ripeto quindi, è una questione di opportunità del dibattito, però io non posso evitare di dare la parola perché me lo 
impedisce il regolamento, a questo momento hanno chiesto di parlare, dopo il consigliere Ritucci, il consigliere De 
Luca, il consigliere Romani e il consigliere Magno, non ho altri interventi. Si prenota correttamente il consigliere 
Palumbo, io continuo a scrivere, se qualcuno mi chiede di intervenire lo metto in scaletta… 

 
ROMANI: (intervento senza microfono) Una cortesia, io mi levo dalla prenotazione per adesso. 
 
PRESIDENTE: Va bene. Consiglieri, se volete io sospendo il Consiglio e voi chiacchierate tra di voi. Consigliere 

Ritucci, prego. 
 
RITUCCI: Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, Revisori dei Conti, gentile pubblico e colleghi consiglieri. Anche 

io inizialmente dopo la relazione dell’assessore Rinaldi ho cominciato ad avere qualche dubbio, ho detto: forse avrò 
preso in considerazione e avrò esaminato un bilancio consuntivo diverso da quello che ci è stato raccontato 
dall’assessore Rinaldi, poi in realtà i dubbi sono durati poco, anche grazie all’intervento poi del consigliere Fiore, che 
mi ha riportato alla realtà, condividendo in pieno le sue affermazioni.  

Io mi soffermerò un po’ più sul controllo delle partecipate. A differenza di quanto accaduto per il rendiconto 
finanziario 2014, dove ci siamo trovati a discutere di un bilancio di esercizio in cui noi non c’eravamo e abbiamo 
potuto fare delle osservazioni e esprimere dei pareri solo sulla base dei documenti esaminati, per l’anno 2015, anche 
se per solo quattro mesi, abbiamo vissuto tutti i disagi e le conseguenze derivanti anche dall’assenza di un serio e utile 
controllo sulle partecipate. Per quanto riguarda i controlli dell’Ente sugli organismi partecipati, dalla relazione 
dell’organo di revisione emerge una sequela impietosa di gravi inadempimenti gestionali, normativi e contabili, sul 
piano politico in questa sede ci preme solo stigmatizzare che l’Ente non ha implementato alcun sistema di controllo 
interno sulle società partecipate e sugli altri organismi gestionali esterni, non ha istituito alcuna struttura interna in 
grado di garantire un costante ed effettivo monitoraggio sull’andamento gestionale delle società, è importante 
ricordare quello che è successo con l’approvazione dei piani economici finanziari presentate dall’ASE e 
successivamente il piano economico finanziario presentato per quanto riguarda solo il servizio dei porta a porta, 
questo perché voglio far evidenziare che il piano economico finanziario generale doveva già comprendere i costi del 
piano economico finanziario riferito solo ai costi del servizio porta a porta, in realtà i due tra di loro vanno in 
contraddizione e questa è proprio la dimostrazione che non esiste un controllo sulle partecipate e che da questi 
problemi poi a pagarne le conseguenze sono i cittadini. L’Ente non ha verificato che le società partecipate abbiano 
adottato i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni relative ai criteri e alle modalità di reclutamento di 
personale e di conferimento degli incarichi. Anche qui è giusto ricordare quello che è successo sempre con l’ASE sul 
metodo utilizzato per il reclutamento dei facilitatori, un metodo che è stato fortemente contestato anche in un’altra 
occasione sempre qui in Consiglio Comunale dallo stesso Sindaco, a dimostrazione proprio che non c’è un controllo di 
queste partecipate, cioè loro decidono di fare quello che vogliono e noi ne subiamo le conseguenze. La stessa cosa sta 
continuando a succedere anche perché sempre in quella occasione il Sindaco dichiarò che i facilitatori avrebbero 
dovuto espletare questo servizio per un massimo di sessanta giorni e poi, se qualora non fosse stata completata tutta 
la zona di Manfredonia, si sarebbe provveduto a selezionare nuovi facilitatori per espletare questo servizio, in realtà 
ad oggi sono passati quasi quattro mesi e sono sempre le stesse persone a portare avanti questo servizio, io questo lo 
dico solo per dimostrare che nonostante le dichiarazioni di un Sindaco, le partecipate continuano a fare quello che 



vogliono. 
Ugualmente è successo per l’addetto stampa, il cui iter di assunzione non ci pare chiaro e ci riserviamo di 

parlarne diffusamente in un’altra occasione più opportuna.  
L’Ente non ha emanato l’atto di indirizzo che indica i criteri e le modalità per dar corso al principio di 

riduzione dei costi del personale degli enti ed istituzioni partecipati, non ha implementato il controllo analogo, 
autonomo o congiunto a seconda dei casi, quale elemento essenziale per le gestioni in house, infatti noi ci ricordiamo 
di avere le partecipate solo quando dobbiamo affidare dei servizi in house, poi per quanto riguarda i conti economici, 
possono fare quello che vogliono, ci possono portare quello che vogliono, noi approviamo tutto. Situazione 
naturalmente denunciata da noi in Consiglio Comunale anche in una scorsa seduta, quindi a dimostrazione che 
l’assenza del controllo analogo è una cosa molto importante e che noi quando lo denunciammo non eravamo dei 
visionari ma avevamo perfettamente inteso qual era l’importanza di avere questo tipo di controllo sulle partecipate. 
Non si è dotato sul piano organizzativo, sempre l’Ente non si è dotato sul piano organizzativo di una struttura 
operativa cui affidare il controllo di gestione, abbiamo un regolamento di controlli interni ma mancano i controllori. 
Inoltre l’organo di revisione rileva che non ha, ripeto non ha, rispettato il dettato normativo secondo il quale i 
contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate devono contenere apposite clausole volte a 
provvedere, ove si verifichino condizioni di deficit strutturali, la riduzione delle spese di personale delle società 
medesime. Nella relazione sulla gestione dell’organo esecutivo allegata al rendiconto manca non solo l’elenco dei 
propri enti e organismi strumentali, ma anche gli esiti e la documentazione amministrativo contabile, sulla verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra il Comune e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. I rilievi e le 
osservazione dell’organo di revisione dimostrano in tutta evidenza che il nostro Comune - e questo, badate bene tutti, 
è un fatto molto grave – non ha piena cognizione riguardo la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché 
all’andamento e ai risultati della gestione degli organi partecipati, questo comporta potenziali gravi rischi ed effetti 
sulle finanze e sui conti dell’Ente. Ad un certo punto ci viene da pensare: ma non è che questa grave inadempienza 
sulle partecipate unita alla mancanza di trasparenza solo politicamente intenzionali e si spiegano con la maggior 
libertà di manovra che questa Amministrazione utilizza, come anche le altre precedenti, in modo arrogante e 
spudorato per alimentare il proprio sistema di potere politico clientelare? 

Concludo facendo un piccolo riassunto sulla situazione economica generale che stiamo vivendo. Abbiamo una 
situazione economica finanziaria disastrosa su tutti i fronti, residui attivi e residui passivi sempre più alti e cioè non 
riusciamo a incassare diverse somme preventivate e spettanti non solo dell’anno 2015, ma anche degli anni 
precedenti, continuando a portarcele in bilancio nonostante ci siano somme inesigibili, di conseguenza non riusciamo 
a spendere per pagare i nostri debiti se non ricorrendo a continue anticipazioni di cassa. Paghiamo tributi locali al 
massimo delle aliquote, IMU e TASI e per quanto riguarda la TARI paghiamo un tributo sulla base di un piano 
economico finanziario presentato da ASE restando con il dubbio che lo stesso non rispecchi la situazione reale, 
considerando che il Comune non ha una struttura operativa che effettui i dovuti controlli sulle partecipate. E’ giusto 
ricordare che da un controllo effettuato da noi del Movimento 5 Stelle riscontrammo una incongruenza tra le tariffe 
TARI e il piano economico finanziario presentato dall’ASE e in seguito ad una nostra denuncia le tariffe furono 
sostituite in Consiglio con un emendamento, con un semplice controllo riuscimmo a scongiurare un aumento 
ingiustificato della TARI a tutti i cittadini di Manfredonia.  

Non si riescono a recuperare le tante somme evase dai contribuenti, in più abbiamo rilevato, purtroppo solo 
oggi, che forse c’è un’anomalia anche tra le somme recuperate nel 2015 dall’evasione tributaria di ICI/IMU, che in 
bilancio risultano essere solo 916,42 euro, somme confermate anche nella relazione dei Revisori contabili a pagina 34, 
ma secondo noi, e poi confermato anche dalla stessa Gestione Tributi, le somme accertate e poi riscosse sarebbero 
molto più elevate, abbiamo la certezza che un contribuente ha versato nel 2015 circa cinquemila euro di IMU relativo 
all’anno 2013 ma accertati e pagati nell’anno 2015. Naturalmente su questa faccenda, siatene certi, andremo a fondo 
per capire i motivi, qualora ci fossero, di tale divergenza tra la contabilità della Gestione Tributi e la contabilità 
dell’Ente. Questa situazione evidenzia ancora una volta l’assenza di una struttura di controllo sulle partecipate. I 
servizi giustamente vanno pagati e le differenze tra le somme che entrano e i costi dei servizi si pagano con 
anticipazione di cassa, su cui gravano degli interessi che vengono pagati con soldi che potrebbero essere destinati al 
miglioramento dei servizi, che sono sempre più scarsi, basta farsi un giro per la città per avere conferma di quanto ho 
appena detto. Quindi abbiamo una situazione direttamente proporzionale tra l’aumento dei tributi e l’aumento dei 
debiti, la inversamente proporzionale tra tributi e debiti che aumentano e i servizi che diminuiscono, oltre tutto 
sempre più scarsi. Purtroppo non è facile arrivare agli oltre quarantamila cittadini votanti e spiegare quello che siete 
stati in grado di fare in tutti questi anni, avete avuto tanto tempo per dimostrare quanto valete come amministratori e 
se i risultati sono questi e davvero dite di voler bene a questa città, vi è rimasto solo un modo per dimostrarlo, con un 
piccolo gesto di umiltà ma di grande responsabilità: vi dovete dimettere subito. Questa città ha bisogno di 
amministratori competenti, che siano in grado prima di risanare l’attuale situazione catastrofica frutto della vostra 
gestione e poi amministrarla come farebbe un bravo amministratore di una qualsiasi azienda privata, che per 
difendere il proprio posto di lavoro deve saper fare molto bene gli interessi dei suoi proprietari, in questo caso dei 
cittadini e voi questo, ormai è chiaro, non l’avete mai fatto. Grazie. 



 
PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Se potessimo evitare scene di assenso o di dissenso è meglio, perché 

così diamo anche libertà di espressione ai consiglieri. Ha chiesto di parlare il consigliere De Luca. Prego Consigliere. 
 
DE LUCA: Grazie Presidente, Sindaco, signori della Giunta, colleghi, pubblico sia in sala che so seguono anche 

sulla diretta streaming mi hanno detto diverse persone. Intervento primo della maggioranza, ma non è a difesa di 
quello che abbiamo letto, è un intervento che deve aiutarci a riflettere su quelle che possono essere le azioni che 
dobbiamo portare avanti nel prossimo futuro per andare a migliorare quello che è uno stato di fatto, che in verità 
dipende sicuramente da scelte fatte nel passato, ma non solo della nostra Amministrazione, forse le scelte passate 
della nostra Amministrazione influiscono fino ad un certo punto perché questa coperta corta di cui tanto si è detto 
non è dovuta alle azioni dei nostri amministratori, non è una difesa di ufficio, ma è la realtà, perché purtroppo quando 
tutti i Governi che si sono avvicendati negli ultimi dieci anni vanno a ridurre sostanzialmente i trasferimenti, quando 
una crisi economiche porta l’aumento notevole delle morosità che possiamo definire incolpevoli da parte dei nostri 
cittadini, diventa sicuramente complicato andare ad operare, quando gli assessori che si avvicendano ai Servizi Sociali 
lamentano sicuramente un aumento di persone che hanno difficoltà a raggiungere la famosa quarta settimana del 
mese, ovviamente tutto questo diventa davvero difficile, quindi in questa situazione di difficoltà andiamo a vedere 
cosa si può fare. Vediamo un pochino, controllo analogo, è sicuramente un tema importante perché parliamo di 
controllo sulla gestione delle partecipate, non solo dell’ASE di cui si parla sempre, c’è anche Gestione Tributi, che ha 
sicuramente tante cose da dover approfondire. E allora su questo tema io chiedo veramente a tutti noi, parlo sia agli 
uffici, il regolamento è all’attenzione del Segretario comunale, di far presto, chiedo all’Amministrazione quindi di 
portare velocemente nel primo Consiglio Comunale utile e al Presidente di fissarlo per approfondire questo tema del 
regolamento, andarlo ad approvare, in modo tale da dare all’Amministrazione gli strumenti per controllare in modo 
più puntuale e preciso quelle ch sono le azioni appunto delle partecipate. Anche sulle clausole dei contratti, è un tema 
sicuramente formale sembra, però quando mi si fa un rilievo che sembra formale ma che formale non è perché nel 
momento in cui ci si dovesse trovare nel futuro in una situazione di predissesto, sperando non avvenga, o di dissesto 
ancor meno, dovremmo aver detto alle nostre partecipate che dovranno andare a impegnarsi e lo devono fare in virtù 
di un contratto che firmano, quindi chiedo all’Amministrazione di impegnarsi a rivedere velocemente anche questi 
contratti, la velocità nel dare queste risposte è importante anche per dimostrare appunto ai cittadini che non stiamo 
qui fermi a pensare solo alle nostre cose, anzi in verità sono sicuro che non vi è questo modo di lavorare da parte 
dell’Amministrazione e del Consiglio. Ci sono invece dei… una cosa che onestamente mi pare che l’Assessore non 
abbia tenuto conto, c’è una nota proprio nelle prime pagine della relazione dei Revisori in cui si diceva che l’Ente non 
ha redatto il piano di riordino dei conti, su questa cosa vorrei che poi magari ci desse una risposta l’Assessore su quale 
dovrebbe essere questo piano, questo tipo di situazione, in modo che me la chiarisce, in verità era importante capire 
appunto se è uno strumento che dobbiamo adottare, se viene fatto dall’Amministrazione, se passa in Consiglio, non 
ho capito che tipo di azione sia, quindi vorrei una nota su questo. Su un tema marginale ma non tanto, che era quello 
della formazione, si è detto: <<Abbiamo speso meno di quello che avevamo bisogno>>, forse quello è l’unico spazio, 
Assessore, su cui avremo dovuto spendere tutto perché la formazione significa aumento della produttività dei nostri 
dipendenti, quindi su un unico capitolo di bilancio, spending rewiew su quella non la facciamo, era una battuta, ma era 
importante. Invece sui servizi a domanda individuale, probabilmente dovremo pensare sicuramente ad una revisione 
perché da qualche parte dobbiamo sicuramente ancora andare a sforbiciare, questi sono gli unici servizi su cui 
possiamo operare, trasporto, trasporto degli studenti, mensa, qualcosa va visto, sicuramente sono ammortizzatori 
sociali anche questi, che in altre Nazioni sono assolutamente gratuiti, parlo del trasporto scolastico, parlo della mensa 
o dell’asilo eccetera, che non sono i bonus degli ottanta/centosessanta, i soliti multipli dell’ottanta di Matteo Renzi 
che sono fino a tre anni, in verità dovrebbe essere davvero una serie di servizi per aiutare le famiglie, queste cose però 
purtroppo dovrebbero essere pagate non dai cittadini attraverso le entrate, che abbiamo visto sono l’87% del nostro 
bilancio e quindi ovviamente i nostri cittadini non hanno questa capacità economica di fare entrare queste risorse nel 
bilancio dell’Ente, quindi non possiamo che purtroppo andare a ridurre la qualità del servizio, o meglio più che la 
qualità del servizio, ridurre proprio il servizio e dobbiamo farlo, è una scelta sicuramente poco popolare ma va fatta, 
adesso scegliamo quale azione, se tagliare qualche linea meno marginale o aumentare il costo del trasporto scolastico, 
che davvero oggi è pagato poco e niente, se non ricordo cinque euro al mese, sicuramente è qualcosa che va alzato. E’ 
stata fatta la delibera di aumenta della cosa, sono contento perché è giusto chiedere l’aiuto almeno non dico 
all’importo dell’abbonamento mensile degli adulti, ma insomma qualcosa sicuramente di più consistente. Sul discorso 
mensa, anche qui capisco questo, queste sono risposte che vanno date perché ovviamente è necessario. Anche i 
contributi alle associazioni, agli eventi, bisogna cercare anche qui di valutare, questa che vi faccio, insomma 
all’Amministrazione, di valutare quelle che sono portatrici di due situazioni, o portano un ritorno economico alla città 
e quindi eventi che possano portare turismo e questo è sempre bene che si diano contributi, si intervenga in questo 
senso e l’altra ovviamente sulle fasce sociali deboli. Ma per tante altre situazioni dobbiamo rivederle, anche nel 
dettaglio, sto pensando anche alla valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Ho avuto segnalazione per cui ci 
sono associazioni, enti che stanno in locali di proprietà, quindi del patrimonio in questo caso, dell’Ente e che non 



versano niente, so che tra l’altro c’è una nuova norma perché non possiamo più cedere in comodato gratuito, quindi è 
giusto rivedere questo tipo di situazioni, non è tanto per quelle modeste entrate che andremo a fare, ma tutto fa 
brodo in una situazione di questo genere. C’è stata una delibera per riveder qual è la nuova strategia per la gestione di 
tributi, sicuramente è essenziale oggi andare a rivedere questo tipo di gestione perché da quello che vedo il controllo 
delle entrate, il monitoraggio dei tributi è sicuramente uno dei punti cardine, per cui aspettiamo nelle prossime 
settimane che l’Amministrazione veda, acquisisca il parere che ha chiesto ai consulenti e vediamo un attimino di 
ragionare su questo tema, che è sicuramente fondamentale, più di tanti piccoli tagli di spending rewiew che, da quello 
che ho letto anche in questo bilancio consuntivo, è stato operato perché vedo la riduzione comunque complessiva 
delle spese su tanti rami, per cui non è che si può chiedere ancora molto appunto nei tagli. L’unico cosa che vi chiedo, 
e chiudo con il mio intervento, era tempi certi e brevi in tutte queste azioni, perché una risposta che dobbiamo dare 
alla città, il primo di tutti è il regolamento, ribadisco, sul controllo analogo, se riusciamo a farlo nelle prossime 
settimane, prima che inizi l’estate, sarebbe una risposta importante per la città. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Su questo, prima di dare la parola al consigliere Magno, se mi permette 

il Consiglio, l’Amministrazione ha già… c’è già una proposta dell’Amministrazione sul regolamento analogo ed è stata 
anche consegnata al Presidente del Consiglio, siccome noi però, l’ho già detto questo, abbiamo un… credo che l’abbia 
detto proprio in Consiglio un’altra volta, abbiamo un nuovo segretario comunale che diventa segretario diciamo a tutti 
gli effetti dal primo giugno se non sbaglio, sì, è nelle mani del segretario comunale il regolamento sul controllo 
analogo da un po’ di tempo perché mi ha chiesto di sospendere un attimo l’attenzione del Consiglio anche perché la 
normativa è cambiata e quindi stava controllando il regolamento per poi metterlo a disposizione della presidenza del 
Consiglio e quindi del Consiglio Comunale, questo per amor di verità, c’è già una proposta da tempo 
dell’Amministrazione. Grazie. Consigliere Magno, se vuole ne ha facoltà. 

 
MAGNO: Grazie Presidente. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori consiglieri, niente di 

personale, qui si discute delle sorti e del futuro di Manfredonia. I documenti forniti a tutti i consiglieri chiamati ad 
approvare il conto consuntivo dell’anno 2015 non consentono di verificare la regolarità e la conformità della gestione 
perché mancanti di atti necessari per comprovare in dettaglio l’andamento delle entrate e delle spese, comprese 
quelle delle partecipate, tuttavia procedo come è possibile procedere nell’esame del conto che ci è stato inviato per 
rilevare quanto segue.  

Prima osservazione, la pressione tributaria gravante sui cittadini amministrati è elevata alla misura massima 
consentita fra le imposte, la maggiorazione dell’INU e sulla TASI viene elevata fino a raggiungere la considerevole 
misura dell’11,4 per mille, forse per far fronte a variegate spinte dispersive e clientelari, non esclusa incapacità o la 
voluta disattenzione nella riscossione dei tributi relativi all’occupazione di spazi pubblici o dovuti da alcuni titolari delle 
concessioni demaniali contigui all’Amministrazione. In aggiunta va considerato che con la delibera di Giunta 
Municipale n. 186 del 15 settembre 2015 l’aggio di riscossione spettante alla società Gestione Tributi S.p.A. è stato 
elevato a misura pari al 7,5% per la gestione IMU, al 3,5% per la gestione TASI e per la gestione dell’accertamento 
delle violazioni IMU all’8%, le cui misure gravano ulteriormente sui cittadini contribuenti, già fortemente tartassati.  

Seconda osservazione, la previsione definitiva nel bilancio 2015 per la TARI, pur essendo stata per un importo 
di 9.212.963,00 euro, è stata riscossa per euro 6.552.299,13, trattandosi di tasse sui rifiuti, la riscossione in 
diminuzione rispetto a quella accertata per circa euro 2.700.00,00, pone seri problemi sulla regolarità e conformità 
alla legge della gestione. Ciò è inammissibile e richiede la nomina di apposita Commissione per appurare le ragioni, 
per colpire i colpevoli che tolgono alla disponibilità del Comune tali importi importanti, costretto poi ad 
approvvigionarsi di liquidità mediante l’accensione di prestiti di tesoreria, svoltando alti tassi di interesse.  

Terza osservazione, l’Ente comunale ha utilizzato gli oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti, per 
la considerevole cifra di 1.050.680,00 euro, cifra che principalmente dovrebbe invece venire utilizzata per spese di 
investimento, cioè strutture stabili che accrescono il patrimonio comunale. Questa scelta, al limite della legalità o 
meglio dire al limite della illegalità, determina una distrazione di risorse per fronteggiare le spese correnti, le quali 
dovrebbero essere finanziate invece da altre voci di bilancio., tale scelta priva l’Amministrazione della possibilità di 
procedere alla costruzione di strade, scuole, viabilità e servizi a disposizione dei cittadini. 

Quarta osservazione, parliamo di debiti di finanziamento. La posta è composta da debiti di finanziamento 
contratti nel corso dell’attività dell’Ente per il finanziamento corrente dell’Amministrazione, i quali per loro natura 
hanno scadenza a breve termine. Sono parole dell’Assessore al Bilancio, alla fine dell’esercizio che stiamo 
commentando i debiti ammontano a complessivi euro 13.470.066,15, con un aumento di 9.290.754,98, rispetto al 
saldo registrato all’inizio dell’esercizio. Non sono mie parole, sono le parole dell’Assessore Pasquale Rinaldi. Questo è 
un percorso di indebitamento alquanto accentuato, che richiede l’esborso di somme per interessi che vengono tolti 
alle previsioni delle voci riguardanti la gestione. Il discorso diventa anche più cogente e grave in quanto a questo 
aggravio nel bilancio si aggiunge la constatazione che il patrimonio pubblico comunale nel 2015 si è ridotto di 
28.784.549,00 euro, cioè di immobili o altro o risorse che il comune aveva, come se lo Stato si vendesse i lingotti 
custodi nella Banca d’Italia. Ancora più diventa inaccettabile che tale aumento esponenziale del deficit è avvenuto 



quasi tutto nel 2015, giacché il raffronto tra residui passivi del 2014 e quello del 2015 portando ad un incredibile 
aumento delle passività di esercizio che passa da euro 593.123,00 dell’esercizio finanzio del 2014 ai 49.684.738,00 
euro del 2015, per un totale complessivo di passività di esercizio di 51.389.649,34 euro. Ma cosa è successo nel 2015 
che possa giustificare tutto questo? Ce lo dica, assessore Pasquale Rinaldi, ce lo dica in maniera chiara dopo che io 
abbia finito il mio intervento. Ripeto, 51.389.649,34 euro, a me sembra ci sia una ragione e ci sia da dare una sola 
risposta: nel 2015 ci sono state le elezioni amministrative e chi teneva con tutte le sue forze ad essere confermato sul 
suo seggio ha fato polvere a tutte le cartucce, utilizzando a debito la finanza pubblica ed ora la popolazione di 
Manfredonia dovrà pagarne tutte intere le conseguenze, forse qualcuno si ricorderà durante la campagna elettorale 
quando io dicevo: <<Adesso si firmano le cambiali, dopo vedremo chi le dovrà pagare queste cambiali>> e aggiungevo 
anche che sarebbe stato il Comune dj Manfredonia e la popolazione di Manfredonia a pagare queste cambiali. E’ 
quello che sta avvenendo. 

Quinta osservazione, il risultato dell’esercizio 2015 si chiude in complessivi meno 28.915.703,84 euro, come si 
rileva nella tabella espressa a pagina 58 della relazione al rendiconto, che termina con la seguente frase, non mia, 
sempre dell’assessore Rinaldi: <<Il risultato della gestione è stato negativo a causa delle insussistenze registrate nei 
crediti dell’Ente>>. Queste sono affermazioni dell’Assessore davvero compromettenti, che rendono il risultato della 
gestione poco credibile, tanto che il Collegio dei Revisori, nel richiedere ampie delucidazioni, soprattutto perché 
ancora non sono stati monitorati né si è proceduto a verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente locale e i propri  
enti strumentali e le società controllate e partecipate. A tal fine il Collegio si rivolge direttamente all’Assessore al 
Bilancio, che deve, virgolettato, sono parole degli esimi membri del Collegio, dice rivolto all’assessore Rinaldi: <<che 
deve evidenziarne analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione>>. Ma qui occorre dire con 
chiarezza che le problematiche collegate alla gestione del bilancio pubblico poi racchiuso nel conto consuntivo sono 
ben altri, infatti avrei voluto verificare e portare l’attenzione e soffermarmi sui capitoli di spesa e delle conseguente 
ingrate relative alle seguenti fattispecie: primo, gestione attuale del mercato ittico, che a quanto ci risulta è stato 
incluso e racchiuso nell’ASE, un contenitore comune, la cui gestione non può che essere settorializzata; il mercato 
ittico, nato come consorzio tra il nostro Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Foggia, a seguito della 
gestione rovinosa della struttura perpetrata per anni è fallito, con conseguente provvedimento assunto dall’Autorità 
competente, ma ciò che è peggio, il Comune continua a mantenere in piedi il carrozzone per fruire della sua risorsa di 
appoggio per chi detiene e vuole perpetrare il suo potere politico per ogni futura stagione, avendo costituito e 
volendo sempre più costituire di fatto non un potere democratico per le finalità pubbliche al servizio della città, ma un 
dominio incontrastato per tenere sotto di sé i cittadini, trasformati in sudditi devoti, capaci di spalleggiare o temere 
chi detiene il governo della città. Pertanto, nell’intento di portare tutto ad ordine e trasparenza, è necessario 
conoscere del mercato ittico disciolto il conto dei profitti e delle perdite prima di affrontare il consuntivo 2015, che 
essendo unico, deve incorporare anche quelle delle partecipate e a tal fine l’Assessore al Bilancio non può più sottrarsi 
alla necessità di partecipare a tutti noi i richiesti dati contabili, per consentire che le decisioni sul conto vengano 
assunte consapevolmente dai singoli consiglieri. Due, la questione Manfredonia Calcio, prima di esaminare la 
questione occorre dire che questo problema non può essere posto come se fossimo in una isola felice, il comune ha 
maturato nell’esercizio finanziario 2014 un debito di euro 17.700.903,56, impegnandosi a restituire allo Stato una rata 
annua di 590.030,79 euro per trent’anni, per i nostri figli e i nostri… in ogni caso i nostri figli e i nostri nipoti, chiunque 
verrà ad amministrare questo Comune, si troverà subito sulla groppa la bellezza di un miliardo delle vecchie lire da 
pagare per trent’anni fino al 2044.  

Allora occorre dichiarare con onestà, l’amico consigliere De Luca ha avuto la bontà di dire che dobbiamo 
ridurre la facilità di transito pubblico, delle circolari, dobbiamo aumentare o chiudere addirittura dei servizi, 
aumentare il costo dei servizi, ma come si fa, dopo essere stato convenientemente unito a questa Amministrazione, 
che ha ben altri sprechi, pensare a ridurre gli asili nido, il traffico cittadino gratuito agli handicappati, come si fa? E’ 
abbastanza vergognoso, mi preme di dirlo, è abbastanza vergognoso. Ha pensato a tutto fuor che agli amici, perché 
Manfredonia Calcio ha fatto di amici che all’occorrenza sanno fare anche i galoppini elettorali. Allora occorre 
dichiarare con onestà che certi lussi non ce li possiamo più permettere, dare centoventimila euro per la manutenzione 
della struttura, mentre mettiamo solo quindicimila euro, consigliere De Luca, a tutti i ragazzi che fanno lo sport a 
Manfredonia, sono il futuro di Manfredonia, del benessere di Manfredonia, quindicimila, come si fa a dire: stringiamo, 
non diamo più soldi ai Giochi della Gioventù, come si fa? Me lo deve spiegare ancora. Ma io dico di più, io dico di più: 
anche nel calcio gli aiuti di Stato sono incompatibili, prendiamo nota. Nel mercato comune, perché ce lo impone l’art. 
107, del trattato del funzionamento dell’Unione Europea, che sancisce esplicitamente che anche nel calcio la 
competizione e la concorrenza devono avvenire senza beneficiari di speciali vantaggi da parte delle istituzioni, sono 
vietati gli interventi pubblici per risanare i conti delle squadre di calcio e sono vietati per pagare la loro iscrizione ai 
tornei e meno che meno per pagare i calciatori. Se ascoltate con attenzione forse capire anche che cosa voglio dire. 
Ora a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 17/12/2015 sono emerse alcune inadempienze 
rispetto alla convenzione sottoscritta in data 9/10/2014 tra il nostro Comune e la società denominata AS di 
Manfredonia Calcio e giustamente la liquidazione delle spettanze relative all’anno 2015 è stata sospesa. Ma questa 
decisione non basta visto lo stato di fatiscenza delle strutture messe a disposizione del Manfredonia Calcio, viene il 



legittimo sospetto che le somme erogate sono state sempre utilizzate in maniera difforme da quanto previsto dalla 
stessa convenzione e dal trattato dell’Unione Europea. Occorre dunque fare una ricognizione per verificare che gli 
stanziamenti già esagerati nella situazione in cui versa il Comune di Manfredonia non siano serviti per altre finalità 
illegittime e in dissonanza con le leggi italiane e la legislazione europea. 

Sesta osservazione, un discorso a parte richiede l’ASE, sulla cui gestione e i conseguenti rapporti con il 
Comune si era pronunciato negativamente il vecchio Collegio dei Revisori, dichiarando il proprio parere negativo 
all’approvazione del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014 formulando il seguente giudizio: <<Sul punto il 
Collegio dei Revisori è costretto a segnalare ancora una volta una insoddisfacente acquisizione dei report informativi - 
cioè è uno spazio libero, non ci devono dare niente, il Comune non ha da chiedere niente né da avere niente – inerenti 
la gestione della società partecipata, in tale contingenza non risulta possibile un compiuto monitoraggio dei costi e dei 
ricavi sostenuti e conseguiti dalle partecipate, di conseguenza riviene non facile la verifica dei rapporti dei crediti e dei 
debiti alla data del 31/12/2014>>, dicevano i vecchi Revisori dei Conti, che qualcuno aveva considerato dei cattivi. Non 
risulta nel conto consuntivo 2015 nessun riferimento a questa lamentata irregolarità finanziaria e dobbiamo quindi 
pensare non verosimilmente ma inoppugnabilmente che queste irregolarità permangano nel nuovo esercizio 
finanziario che ci apprestiamo ad approvare. Così mi rivolgo all’Amministrazione Comunale onde richiedere per 
sapere, chiedere per sapere - i latini avrebbero usato il verbo querere - se tali insanabili riscontri sono stati sanati 
regolarmente e formalmente con l’adozione di atti deliberativi e note collegate da parte dell’ASE, in caso contrario tali 
incongruenze si ripercuotono irreparabilmente sul conto consuntivo 2015, compromettendone la regolarità e 
l’approvazione. E del resto l’ultima infornata clientelare di circa trentacinque cosiddetti facilitatori presso l’azienda 
comunale ASE, in quella occasione il sindaco Angelo Riccardi ha risposto di non essere stato informato, il che ci pare 
sinceramente sconcertante in quanto l’attuale regolamento sostiene che determinate scelte da parte della società 
partecipata devono essere concordate con l’Amministrazione, egli ha affermato che l’ASE, parole del sindaco Riccardi, 
non lo ha infirmato delle proprie intenzione e che egli ritiene inopportuno l’operato dell’ASE nel caso in questione e 
che la prossima volta, la prossima volta, si agirà diversamente, consentendo a tutti di avere la stessa opportunità. 
Dunque anche il sindaco Riccardi si rende conto che è inverosimile che a fronte di una richiesta di lavoro solo 
sessantadue cittadini manfredoniani abbiano richiesto di poter partecipare alla selezione della nominata Manpower. 
Ma è anche sconcertante che il nostro Sindaco possa dire di non saperne nulla, come se l’ASE non fosse parte 
integrante del nostro Comune.  

E infine vi chiedo, chiedo a tutti voi, vi chiedo di dare molta attenzione, molta più attenzione di quando avete 
avuto la cortesia di darmi fino a questo momento, debbo dire con chiarezza che l’ente Comunale, contravvenendo a 
quanto previsto dagli artt. 147 e 173 quater, non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle società 
partecipate e sugli organi gestionali esterni; l’Ente comunale non ha attivato alcun monitoraggio costante anche sugli 
organismi gestionali esterni, atteso che l’Ente padre deve sempre avere cognizione dell’andamento economico 
finanziario delle gestione; che l’Ente, giusta applicazione dell’art. 3 comma 5 del decreto Legislativo 99/2014 poi 
Decreto Legge, poi legge nazionale 112/2014, non ha ottemperato all’obbligo di coordinare le loro politiche 
assunzionali, assunzionali… 

 
PRESIDENTE: Consigliere. 
 
MAGNO: Ho quasi finito e in ogni caso io sono capogruppo di un gruppo monolita, quindi loro hanno due, tre 

e io ne ho soltanto uno, mi consentirete un po’ di più, ed eviterò la replica, va bene? Guadagno sulla replica, eviterò la 
replica. Che l’Ente, giusta applicazione eccetera, non ha ottemperato all’obbligo di coordinare le loro politiche al fine 
di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese del personale e spese 
correnti; che l’ente non ha rispettato il dettato di cui all’art. 243 del Tuel, Testo Unico degli Enti Locali, secondo il 
quale i contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con le società controllate devono contenere apposite clausola 
volte a provvedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese del personale delle 
socie medesime e non si può ignorare la persistenza di alcuni fattori di criticità che contribuiscono a minare gli 
equilibri economici finanziari del bilancio dell’Ente, significa del Comune di Manfredonia, quali reiterato ricorso alle 
anticipazioni di tesoreria senza soluzione di continuità, deficitaria gestione delle entrate tributarie, mancanza di 
struttura organizzativa all’interno dell’Ente finalizzato al controllo e al monitoraggio delle società partecipate.  

In considerazione di quanto sopra si rende necessario immediatamente rimodulare l’attività di gestione delle 
entrate, soprattutto di quelle tributarie, la valorizzazione…, stavo pensando in questo momento alla GEMA, di cui 
nessuno si preoccupa, invece avrebbe dovuto preoccuparsi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso un 
piano di riordino della gestione dei beni. Penso abbiate capito amici consiglieri, non sono parole mie, sono parole degli 
esimi Revisori dei Conti che mettono in evidenza e mettono il  dito sulla piaga, qui c’è una gestione al contrario di 
quello che potrebbe apparire o si vorrebbe far apparire, c’è una gestione la cui mano sta definendo il giro, il vorticoso 
a che cosa ci porta. Allora amici consiglieri, penso che abbiate capito che queste riflessioni, così negative da me 
appena pronunciate non sono farina del mio sacco, sono parole scritte nero su bianco, dall’organo di revisione al 
conto consuntivo 2015 e sono rilievi che tracciano la sagoma di un Comune sull’orlo del dissesto finanziario, non me 



ne debbo preoccupare soltanto io o gli amici del Cinque Stelle o l’opposizione, quando parliamo di dissesto  finanziario 
in ognuno di noi, deve nascere una sorta di repulsione, di tentativo di risoluzione del problema e finisco, sempre con le 
parole dell’organo di revisione dei conti, perché noi siamo opposizione non siamo molto credibili, facciamo politica, 
facciamo pubblicità chissà perché, allora i revisori dei conti, quali testualmente dicono in considerazione dei rilievi 
evidenziati ed anche delle verifiche periodiche, Gianni Fiore, consiglieri, ma qua è tutto chiaro, di regolarità 
amministrativa e contabile è un espediente narrativo effettuato nel corso dell’esercizio dal collegio uscente esprime 
forti perplessità, lo debbo dire bene, forte perplessità, in merito alla situazione  economica finanziaria dell’ente 
scaturita dal rendiconto per l’esercizio 2015, irritando gli organi dell’ente a tener conto già a partire dal corrente 
esercizio. Questo incitamento è stato già dello scorso anno, delle osservazioni e delle idee avanzate e da valutare 
l’adozione di adeguati provvedimenti, che mirino alla profilassi, di situazioni gravemente pregiudizievoli per la tenuta 
dell’equilibrio economico finanziario, non hanno usato la formula che si rischia il dissesto finanziario, la uso quella 
formulo, rischiamo il dissesto finanziario, con questi presupposti, tolgo adesso definitivamente mi scuserete la parola 
agli esimi revisori consigliere ho finito, u n minuto e mezzo, prima di noi il bilancio 2015, ma non posso che esprimere 
il mio voto contrario a questa allegra gestione totalmente fuori dai limiti della legge. C’ho anche il riferimento alle 
gravi responsabilità che ogni singolo membro di questo consiglio, vada ad assumere ad imputare a se stesso, sia in 
ordine alla fattispecie di responsabilità contabile che per le altri fattispecie penali e patrimoniale, faccio appello non 
solo all’opposizione, ma al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri che sono presenti in quest’aula, i quali sono 
sicuro metto al primo posto il bene della città affinché si sgombri e presto il campo dal rischio che incombe di un 
dissesto  finanziario che gravita in maniera paurosa sulla nostra città, la gravità della situazione da me sollevata, mi 
impone, mi dispiace signor Sindaco, di inviare questo mio documento al suo eccellente signor Prefetto, alla Corte dei 
Conti di Bari ed alla Procura della Repubblica di Foggia, perché verifichino ognuno per la propria competenza, se vi 
siano stati abusi o violazioni di legge, vi ringrazio per l’attenzione. 
 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Vorrei però consiglieri, il consigliere Magno, ha parlato per trenta 
minuti, capite bene ben al di là oltre i dieci minuti concessi dal regolamento, perché voi spesso fate richiamo al 
regolamento e tra l’altro il regolamento consigliere Magno, lei lo sa benissimo, e anche il vice presidente di questo 
consiglio, non dà la possibilità ai consiglieri di derogare i tempi, dà la possibilità ai capigruppo di parlare due volte, 
quindi non è la stessa cosa, invece di parlare due volte, io parlo una volta tre ore, non è la stessa cosa, quindi lei tra 
l’altro ha già fatto dichiarazione di  voto, probabilmente non…. 
 

MAGNO: Allora rinuncio alla dichiarazione di voto, rinuncio anche ad eventuale… basta rinuncio a tutto, non 
parlo più, grazie. 
 

PRESIDENTE: Ma lei ha compreso benissimo aggiungo però e qui lo dico a tutti i consiglieri e chi è già 
intervenuto, ma chi deve ancora intervenire, guardate lo dico io da Presidente  del consiglio, anche per i miei trascorsi, 
non mi si può tacciare di antidemocrazia, però la libertà di espressione non esime i consiglieri dal rispetto degli altri 
consiglieri e degli amministratori e se abbiamo qualcosa di grave da dire, bisogna oltre che dirlo, bisogna 
documentarlo, quindi chiedo a tutti i consiglieri il rispetto dei consiglieri e della libertà di espressione dei consiglieri 
che sono liberi di fare quello che vogliono, anche di approvare bilanci che altri ritengono inapprovabili, detto questo e 
mi scuso per questo mio intervento giusto per tutelare la dignità di ogni consigliere, di opposizione e di maggioranza, 
passo la parola al consigliere Palumbo. Prego, consigliere. 
 

PALUMBO: Grazie Presidente. Sindaco, Assessori, Revisori, colleghi Consiglieri, cittadini. Assessore Rinaldi, 
tutto tu hai fatto, nel 2015 tutti questi numeri che hanno dato i colleghi consiglieri Cinque Stelle, e il consigliere 
Magno, vengono tutti da te, da questa gestione, ah dal Sindaco, e l’assessore, mica è stato un anno, l’assessore è stato 
cinque anni, più quest’altro sono sei anni, non è che è stato a un’altra parte, tutto noi, tutto noi abbiamo fatto, tutto 
noi. Quindi il bilancio 2015, è una storia che si è inventato di sana pianta l’assessore Rinaldi, o forse la dottoressa 
Distante, i revisori, io non ho avuto nulla dei revisori, se la prossima volta quello che avete scritto al consigliere 
Magno, date pure a me qualcosa, sarei lieto di così almeno quello che ho capito io, anche a qualche ragioniere dei 
tempi passati, questa storia del bilancio, ragioniere non dell’amministrazione Riccardi o Campo, o Prencipe, ma 
parliamo di quelli passati, di quelli che stanno  dietro qui, tutti quei sindaci e quegli assessori al bilancio che hanno 
fatto  il bilancio di Manfredonia, è vero che ci sono delle cambiali, consigliere Magno, ma le cambiali le stiamo 
pagando noi, delle cambiali firmate negli ultimi trent’anni, perché non è un bilancio del 2015 creato dal nulla 
cinquanta milioni, trenta milioni, quindici milioni, così, in tre, quattro, cinque anni, io voglio fare questa volta, un 
ragionamento politico, non di numeri perché qui bisogna spiegare al consiglio e ai cittadini, che non è una cosa di 
adesso, di quattro, cinque, sei, sette anni è una cosa che viene da lontano, viene dagli anni Ottanta, dove i cittadini 
cari consiglieri, non pagavano l’immondizia, non pagava l’IMU, l’IMU è andata negli anni ’90, ’93, ’92, non pagavano 
tante cose perché? Perché c’era un bilancio dove copriva lo Stato, pantalone pagava e i Comuni di allora spendevano. 
Ora se spendevano in maniera oculata o spendevano in maniera diciamo intelligente e quindi o eventualmente 



spendevano in maniera non oculata, quindi senza nessuna responsabilità quelle sono le cambiali che sono state 
firmate e che ci portiamo noi, perché noi ci portiamo  dietro debiti di tanti decenni e quindi non si può dare la colpa a 
questa amministrazione, neanche a qualcuna precedente, perché noi cari consiglieri, noi abbiamo ereditato in Italia ci 
sono migliaia più di cinquemila Comuni, tanti Comuni hanno chiesto il dissesto e hanno chiesto il dissesto solo per 
questo motivo, i debiti pregressi che non vengono onorati, perché? Perché pantalone non dà più nulla, perché lo Stato 
non paga più, perché se lo Stato ha duemila miliardi di euro di debiti ebbene anche pure da qualche altra parte non è 
che vengono così. Io voglio dire qualcosa dal punto di vista politico come ho detto prima, ci sono delle criticità però 
alcune cose devono essere dette, perché l’assessore ha spiegato e ha spiegato bene ci sono delle… non abbiamo detto 
che va tutto bene, però bisogna dire anche delle cose, le anticipazioni in diminuzione perché? Perché noi abbiamo 
un’anticipazione in diminuzione perché le bollette della TARI che sono venute a marzo nei primi mesi dell’anno 2016, 
hanno contribuito praticamente a chiedere meno soldi alla banca, però questo nessuno lo dice, assessore si dice solo 
quello che si conviene bisogna dire tutto, non alcune cose sì, alcune cose no, per fare la bella presenza. Io dico che ci 
sono anche delle situazioni, la criticità, l’ha detto il Sindaco, ci sono delle criticità ben individuate, c’è una criticità 
gestione tributi che stiamo vedendo e presto risolveremo, ci sono criticità dal punto di vista delle spese, che stiamo 
riducendo, perché? Perché i conferimenti sono quelli e le tasse come ha detto qualcuno sono al massimo, sì è vero 
sono al massimo, però noi non possiamo chiedere il dissesto e quindi poi chiedere ai cittadini di pagare meno tasse, 
perché è una cosa negativa, per tutti, non per l’Amministrazione, perché noi rappresentiamo tutti i cittadini, non solo 
quelli che hanno votato me, o la mia parte politica così come i consiglieri di opposizione, rappresentano loro tutti i 
cittadini e non solo una parte, quindi noi dobbiamo fare il bene di tutta la cittadinanza e non solo di alcuni e questo 
non è il bene della città, accusare l’Amministrazione di avere tutti questi debiti, di averli creati loro è un enorme bugia, 
bisogna dire le cose come stanno, bisogna dire le cose come stanno. Io ripeto, la Gestione Tributi è una criticità che lo 
ha detto il Sindaco pubblicamente e stiamo risolvendo questo problema, le anticipazioni sono in diminuzione iniziamo 
a fare un percorso, non è che firmiamo nuove cambiali per il futuro, stiamo cercando di pagare quelle che hanno 
firmato altri prima di noi, questa è la verità cari colleghi consiglieri. Io vorrei dire qualche altra cosa, per quanto 
riguarda la TARI, non si dice la Tari paghiamo il massimo, paghiamo delle somme enormi, voi sapere adesso 
l’immondizia dove la portiamo, non la portiamo più a Cerignola, adesso la portiamo a Deliceto, sapete dove si trova 
Deliceto, sapete quando è il costo per portare l’immondizia a Deliceto, quindi noi a ragion veduta dobbiamo fare i 
conti con la nostra realtà, dove i conti devono essere quadrati, dove i conti devono essere regolarizzati, e le somme 
onorate, non possiamo portare debiti che poi qualcuno verrà dopo a pagare, perché non pagherà nessuno i nostri 
debiti assessore, non ci sarà lo Stato che coprirà i nostri debiti, i debiti li dobbiamo pagare noi e dobbiamo cercare di 
onorare come ho detto prima i debiti pregressi e cercare di andare avanti con tutto quello che è possibile fare. I servizi 
sociali, i costi, i servizi noi abbiamo dei servizi io devo ringraziare pubblicamente l’assessore ai servizi sociali, che sta 
facendo un lavoro encomiabile, noi davamo probabilmente negli anni passati, dei contributi o degli aiuti a delle 
famiglie forse che non avevano bisogno, adesso con il nuovo modello ISE dove si viene certificato, noi riusciamo da un 
paio di anni a questa parte aiutare veramente chi sta in difficoltà e l’assessore ha chiesto non solo risorse economiche, 
anche risorse del personale, per cercare veramente di individuare persone, perché sono quello, ormai il modello ISE è 
quello non si scappa, non è che uno dichiara zero e poi tiene centomila euro come deposito. Ora ormai è finita anche 
questa cosa perché si sta regolarizzando si regolarizza a livello centrale, figuratevi se non si regolarizza a livello locale. 
Noi abbiamo costi di trasporti irrisori, però noi li manteniamo, paghiamo dieci euro per il trasporto del pullman o per 
esempio una cosa che mi è saltata subito, euro 2,88 è il massimo per la mensa, euro 2,88 lo si pagava quando l’attuale 
presidente del Consiglio, allora assessore alla pubblica istruzione, Antonio Prencipe, appunto era assessore, euro 2,88 
si paga da allora, Presidente io non so lei è assessore, da poco non penso, 1995/2000, quindi noi paghiamo alla mensa 
da più di venti anni la stessa somma e pretendiamo noi come genitori di avere un pasto degno di questa somma, cosa 
che non è possibile noi cerchiamo di fare il massimo, Sindaco, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però non è 
mai abbastanza, non è mai abbastanza, la gente ci dovrà giudicare certamente, non sarò certamente io a dimettermi o 
a chiedere le dimissioni del Sindaco. La gente ci giudicherà per quello che abbiamo fatto, caro consigliere Ritucci, 
quello che abbiamo fatto noi andremo nel prossimo futuro a nuove elezioni e la gente ci giudicherà e ci voterà, 
tranquillamente senza ma noi a dimetterci non ci dimetteremo mai, perché noi abbiamo una responsabilità politica, di 
fronte alla gente, noi mettiamo la faccia, davanti alla gente e chiediamo la fiducia. Chiudo questo mio intervento, 
grazie Presidente. 
 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Palumbo, ha chiesto di parlare il consigliere La Torre, prego, consigliere. 
 

LA TORRE: Presidente, Assessori, Sindaco, pubblico e colleghi Consiglieri, io stasera non volevo intervenire, 
però qualche spunto l’ho avuto, mi sento di dire qualcosa. Prima con qualche criticità, ma più che altro perché prendo 
punto dall’intervento di Italo Magno, quando parla del Manfredonia Calcio. Quella è un cosa che, il tema del 
Manfredonia Calcio sinceramente un po’ mi appassiona in negativo e ne vorrei parlare giusto due minuti ma non per 
denigrare l’associazione o per denigrare il lavoro fatto dalla giunta o altro, ma semplicemente perché ci tengo che le 
cose in questo Comune vengano fatte in un certo modo. Oggi è ingiusto che vengano spesi questi soldi alla luce di 



questi debiti per un’associazione che utilizza il campo fondamentalmente per propri fini personali, privati e non per 
uno scopo pubblico e per la promozione dello sport e lo sviluppo dell’attività agonistica e sportiva, e quindi se il 
Comune facesse un nuovo regolamento, noi tutti ci impegnassimo a fare un nuovo regolamento per poter dare 
l’utilizzo gratuito del campo sportivo di Manfredonia, ad altre associazioni attraverso un libero bando, potremmo già 
risparmiare 120 mila euro all’anno, e quindi invito tutti quanti noi a mettere al prossimo ordine del giorno la 
discussione su questo argomento perché è importante partire anche dalle piccole cose per poter pensare ad un 
risparmio di gestione. Detto questo oggi è ingiusto secondo me l’atteggiamento e la situazione che si è creata, 
abbiamo da un lato l’opposizione che ci sta tirando botte da  orbi e dall’altro noi che facciamo le difese d’ufficio, credo 
che sia arrivato il momento che anziché voi da un lato, criticare va bene, però bisogna anche fornire delle soluzioni, 
noi dall’altro non possiamo fare delle difese meramente d’ufficio, ma la proposta è quella di metterci insieme, 
lavorare per una soluzione comune dei problemi della nostra città, oggi siamo tutti sulla stessa barca, è inutile dire 
non vanno bene queste cose e non offrire una soluzione, dall’altro non è neanche giusto dire: ma tanto sono quelli di 
prima che hanno fatto i debiti, noi non abbiamo colpa, tutti abbiamo colpe, nessuno escluso, pensiamo a produrre 
qualcosa di più positivo. L’altro giorno il Sindaco e la giunta hanno fatto una delibera per l’incubatore di imprese, 
finalmente il Comune potrà aderire a una progettazione di ordine europeo per attivare diversi milioni di euro, sul 
nostro territorio, uno spunto sul personale, si può sfruttare il credito di  imposta per lo sviluppo e l’innovazione 
tecnologica. Diversi milioni di euro si possono risparmiare solo in conto personale, altri milioni si possono avere per 
rilanciare la cultura, per promuovere lo sviluppo del territorio, quindi guardiamo in positivo, non guardiamo in 
negativo, cerchiamo di cogliere le giuste opportunità nei problemi che stiamo vivendo e cerchiamo di fare squadra 
tutti quanti insieme. Io anticipo il mio voto positivo naturalmente al bilancio perché faccio parte di questa 
maggioranza e perché credo che un’altra come dire un po’ di fiducia bisogna comunque darla a chi ha lavorato in 
questo anno, però con l’auspicio che si possa tutti quanti insieme collaborare e fare qualcosa di migliore per la nostra 
città, grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie  a lei consigliere, Prima di dare la parola al prossimo consigliere, voglio ricordare che 
stiamo parlando del conto consuntivo cerchiamo di evitare di parlare di tutto quello che… perché tra l’altro faremo 
anche il bilancio di previsione, quindi limitiamoci al conto consuntivo. Ha chiesto la parola e mi riferisco in generale, a 
nessuno in particolare il consigliere Gelsomino, prego, consigliere. 
 

GELSOMINO: Sì, grazie Presidente, buonasera Sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Io mi ero anch’io 
riproposto di non intervenire come il consigliere La Torre, stasera però davanti a tanta demagogia e a tante 
inesattezze non posso esimermi comunque da dire anche quello che penso io in riferimento al rendiconto che stiamo 
andando ad approvare. Forse il consigliere Giovanni Fiore pensa di averla letta bene la relazione dei revisori, in realtà 
forse consigliere l’è sfuggita che a pagina 19 c’è un assunto dove viene detto chiaramente referto per gravi irregolarità 
e le leggo testualmente: l’organo di revisione comunica che nel corso dell’esercizio non sono state rilevate gravi 
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia di responsabili agli organi giurisdizionali. Lei ha parlato di un bilancio 
totalmente irregolare, no, no lei ha detto anche irregolare, consigliere, comunque io vado oltre e parto dalla fine del 
parere per arrivare, della relazione per arrivare poi ad alcune altre considerazioni che hanno fatto sempre i revisori. 
Allora io leggo alla fine, l’organo di revisione certifica la conformità dei dati nel rendiconto con quelli delle scritture 
contabili dell’ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione. Poi continuo a leggere, e vado in 
riferimento agli equilibri del patto di stabilità e vedo che i revisori sanciscono che gli equilibri del patto di stabilità 
interno, sono stati rispettati nel 2011, nel 2012, 13, ‘14 e ‘15, i Revisori sono qui, quindi possono dirci certamente loro 
se ho capito male io la relazione o effettivamente il Comune ha rispettato gli equilibri del patto di stabilità, vedo anche 
nel rendiconto che effettivamente c’è stato un ricorso alle anticipazioni  di tesoreria e questo sicuramente è un 
criticità che deve essere rivista e qui occorre intervenire a mio modo di vedere soprattutto sulla capacità dell’ente di 
riscuotere quelle che sono le somme che effettivamente gli spettano, però d questo a dire che il Comune è nel rischio 
di dissesto finanziario, o che il bilancio come ha detto il consigliere Magno se viene approvato potrebbe portare a 
delle responsabilità patrimoniali e personali dei consiglieri, io penso che siamo totalmente sulla strada sbagliata, 
anche perché la relazione sicuramente evidenzia delle criticità, ma a tutti  gli effetti non esprime né un parere 
negativo, né mette in riferimento delle gravi irregolarità, perché c’è proprio una parte della relazione a pagina 19 che 
forse a molti gli è sfuggita dove si dice che non ci sono gravi irregolarità da denunciare agli organi giurisdizionali. 
Quindi io dal mio punto di vista preannuncio parere favorevole l’approvazione del rendiconto e soprattutto poi voglio 
dire anche al consigliere Magno che sono stato molto sorpreso dall’affermazione che lui ha fatto, me l’ero segnato, un 
attimo che la riesco, come si fa a dire che chi ha votato per questa amministrazione è un suddito, cioè obiettivamente 
da uomo di cultura come lei, io penso che ognuno abbia il diritto di esprimere la propria convinzione politica e non è 
giusto che chi ha votato per me è un suddito invece chi ha votato per lei è una persona sana coerente e corretta. 
Grazie mille. 
  

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. La parola al consigliere Taronna, prego consigliere. 



 
TARONNA: Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri e a tutti i cittadini presenti a 

casa, io invece avevo in previsione di parlare nonostante i recenti impegni, sintomo che volere è potere, forse 
sentendo parlare un po’ i colleghi e anche l’assessore, credo di averne un po’ per tutti, andiamo un po’ a regresso. In 
base a quello che ha detto il consigliere Gelsomino, condivido in parte quello che ha detto, in quanto la conformità dei 
dati del rendiconto alle scritture contabili dell’ente, è un elemento essenziale per la redazione dei documenti stessi, la 
cui mancanza determinerebbe delle conseguenze amministrative e penali, di conseguenza è proprio il minimo 
indispensabile, questo. In riferimento invece a ciò che è stato detto agli altri consiglieri di opposizione li devo 
ringraziare perché in parte hanno anticipato alcune delle argomentazioni che avevo pensato, al tempo stesso visto che 
sono stati fatti dei distinguo, devo anch’io distinguermi da alcuni interventi che sono stati fatti e quindi motivare 
l’approccio che ha il sottoscritto e il gruppo di Forza  Italia che probabilmente hanno una sensibilità personale e 
politica diversa da quelle di altre opposizioni e non entrerò nel merito di alcune osservazioni che ritengo non corrette 
in quanto il compito di smontare queste osservazioni, è dell’assessore quindi vedremo se sarà in grado di farlo. Passo 
invece alle osservazioni che ho individuato, in primis analizzando nel dettaglio la relazione degli organi di revisione, 
emerge chiaramente una grossa discrepanza che può essere motivata da ragioni di armonizzazione dei bilanci però 
appunto chiedo all’assessore delucidazioni, un enorme discrepanza tra gli importi, in particolar modo dell’IMU 
all’interno dell’imposta unica comunale, dove c’è una variazione di quasi 4 milioni di euro tra la previsione definitiva e 
il conto consuntivo e credo che un importo di questo tipo, vada approfondito molto bene. Il secondo aspetto di natura 
politica, riguarda i proventi contravvenzionali, evidentemente ritengo che tutti i membri di questo Consiglio siano a 
favore della legalità e alla repressione degli atteggiamenti fuori dalle norme, vedere una variazione da circa 
cinquecento/seicentomila euro del consuntivo 2014 a oltre due milioni nel 2015, mi sembra si vada oltre la 
repressione delle sanzioni, però sarà sempre l’assessore o il responsabile di tale voce a spiegare perché l’importo è 
praticamente quadruplicato. In riferimento invece alle anticipazioni di cassa, sarà una questione di armonizzazione, 
capiremo qual è la problematica, vedo un incremento abnorme delle anticipazioni con un passaggio, parlo del dato 
aggregato dai sette milioni e due del consuntivo 2014 a ben quarantuno milioni del 2015, sicuramente sarà una 
questione di aggregazione, però visto che il nostro compito è fare delle osservazioni, vediamo quale sarà la risposta da 
questo punto di vista. Stesso identico discorso per quanto riguarda i costi del personale che c’è stato detto che sono 
stati in riduzione sempre parlando del dato aggregato, quindi a differenza del dato che viene proposto a pagina 37 
della relazione, vi è un incremento dai sette milioni e dei del 2014 agli oltre undici milioni e mezzo del 2015. A questo 
punto ovviamente l’organo di revisione fa delle osservazioni, dal momento del nostro insediamento, ci siamo detti 
favorevoli a collaborare con l’Amministrazione per cercare nei limiti del possibile di prevedere nel modo migliore 
possibile appunto quello che poteva essere il bilancio per gli anni successivi, ci siamo detti disponibili ad avere delle 
piccole discrepanze tra ciò che viene preventivato e ciò che poi si realizza in termini di consultivo, il problema è che le 
discrepanze sono enormi, quindi devo avvalorare la tesi di alcuni dei consiglieri che mi hanno preceduto 
nell’affermare che ciò che viene previsto, poi al momento dei fatti non si verifica ed anche con un notevole scarto, 
addirittura gli organi di revisione giungono ad affermare che questa discrepanza seppur fisiologica non dovrebbe 
essere tale per cui il bilancio venga privato di significato. Questo è sintomo evidente che c’è un enorme differenza tra 
ciò che viene previsto e ciò che invece si realizza. 

Recupero evasione tributaria, abbiamo esattamente la dimostrazione di quello che ho appena affermato, 
abbiamo un importo complessivo di previsione per il 2015 per oltre 1.000.000,00 di euro, 1.330.000,00 euro, 
accertamenti per 773.000,00 euro, riscossioni per 61.000,00 euro. Credo che la differenza sia al quanto evidente e non 
merita ulteriore approfondimento. 

Veniamo dunque ad un elemento che al di là di ragioni politiche ha un peso assolutamente rilevante dal 
punto di vista aziendale, ma anche di finanza pubblica, vi è un netto peggioramento dell’equilibrio di bilancio, altro 
che miglioramento e questo peggioramento è ancora più grave e non sto utilizzando ne termini apocalittici, ma sto 
parlando in modo tranquillo e sto parlando in modo tranquillo e sto parlando di numeri, questo peggioramento è 
ancora più grave nella misura in cui è dato dalla riduzione dei proventi e da un contestuale incremento dei costi, 
quindi non c’è solo una delle due voci che va in negativo, ma il gap tra proventi e costi anzi si dilata. 

Vengo quindi ad una delle ultime considerazioni che emergono dalla relazione dell’organo di revisione, dalla 
quale io piuttosto ho cercato conferma a quelle che erano delle mie analisi e che puntualmente è arrivata, in 
particolar modo in merito alla relazione illustrativa della Giunta, l’organo di revisione conferma quello che 
limitatamente alla commissione di cui faccio parte, conferma le impressioni che avevamo avuto, ovvero degli errori 
materiali nei contenuti nella relazione, ripeto ora parlo della mia commissione perché il tempo non permetteva di 
analizzare l’intero… gli interi servizi del Comune, errori materiali ed inoltre l’organo di revisione stesso alla pagina 55 
afferma che non sono state allegate le relazioni dei responsabili dei servizi. 

Questo significa che c’è una mancanza di comunicazione evidente tra l’Amministrazione ed invece l’aspetto 
amministrativo dei soggetti all’interno del Comune. 

Vengo quindi all’ultimo punto del mio intervento in merito alle irregolarità non sanate di cui in breve ho 
fatto… a cui in breve ho già fatto riferimento. Il discorso delle anticipazioni di cassa è evidentemente un problema 



tuttora concreto e sul quale intervenire nel mio breve tempo possibile. Il trend dell’evasione tributaria, del recupero 
dell’evasione tributaria non ha visto un netto miglioramento ed anzi vi è ancora la sussistenza all’interno del bilancio 
comunale di residui di poste che addirittura sono antecedenti al 2010, già in precedenti miei interventi in merito io ho 
posto anche il dubbio circa l’esigibilità di crediti, di residui così addietro nel tempo.  

Da ultimo, senza parlare di dissesto finanziario o di situazioni che ci auguriamo che non debbano riguardare il 
Comune di Manfredonia, vorrei sottolineare ulteriormente la coincidenza tra quanto ho affermato durante il mio 
discorso e quanto in chiusura della relazione l’organo di revisione esprime in merito al proprio merito sul bilancio 
consultivo del 2015. L’organo di revisione afferma che esistono situazioni gravemente pregiudizievoli per la tenuta 
dell’equilibrio economico finanziario. 

Di conseguenza, dal mio punto di vista, delle problematiche concrete ci sono, senza la necessità di utilizzare 
toni allarmistici, c’è da lavorare, evitiamo di negare l’evidenza. Grazie. 

 
 PRESIDENTE: Grazie consigliere. Allora io non ho più iscritti a parlare, possiamo chiudere il dibattito, così 
diamo la possibilità all’Assessore ed eventualmente se volessero ai revisori e ai dirigenti di intervenire in proposito. 
Assessore, non so se vuole intervenire. Chiedo all’Assessore nei limiti del possibile di evitare una relazione così lunga 
come quella introduttiva, quindi Assessore mi rimetto alla sua bontà. Prego a lei la parola. 
 
 ASS. RINALDI: Grazie Presidente. Cercherò di dare le risposte, intanto a qualcuno che non ancora si capacità 
che elezioni sono terminate e la città ha bocciato determinati progetti e chiedere di andare… sarebbe opportuno che 
magari la clac, le mogli ed altro non si esprimessero rispetto a questo, perché la clac siamo in grado di portarla in 
maniera massiccia, con un fischio, quindi è opportuno per coloro che sono poco corretti, non per loro che stanno 
ascoltando e fanno anche degli apprezzamenti che ci stanno ed hanno il massimo rispetto, non è che si debba 
necessariamente condividere quello che dico, però è opportuno che io debba vedere volti e visi che fanno 
affermazioni rispetto alla cosa. Perché la clac non vuole niente… 
 
 PRESIDENTE: I grandi oppositori rispettano tutti. I veri grandi oppositori rispettano tutti, rispettano anche chi 
è d’accordo con chi sta parlando in questo momento o chi parla in questo momento, lì si vede la vera democrazia. 
Prego, Assessore. 
 
 ASS. RINALDI: Chiedo scusa, Presidente, se mi sono distratto un attimo, davvero sta diventando una cosa 
che… poco simpatica, perché avere atteggiamenti… io apprezzo, l’intervento del consigliere Taronna è un intervenne 
molto duro, che entra nel merito della questione, ma ci sono molti… non si può pensare di dire e di parlare di 
superficialità, di incapacità, allegra gestione, ma che stiamo scherzando? 
 Ma si possono accertare queste cose da parte di un consigliere all’interno di un consesso? Prendono a 
riferimento la relazione dei revisori… solo la parte e l’ho fatto io per primo, credo, Presidente, dottore, che ho 
elencato tutte le questioni che i revisori hanno evidenziato con un carattere, diciamo, di una dimensione maggiore ed 
anche in grassetto, le ho già dette tutte, solo che taluni arrivano con gli interventi iscritti e magari non fanno 
riferimento a quello che è stato detto nella seduta.  
Io l’ho fatto, io l’ho detto prima, le anticipazioni di Tesoreria è un problema che noi abbiamo e lo sempre detto ed 
hanno di nuovo ripreso tutta una serie di ragionamenti e vorrei chiedere per esempio al consigliere Magno perché non 
parla, avendo letto e avendo citato… 
 
 PRESIDENTE: No, non chieda nulla, però Assessore, non chieda nulla… non chieda nulla. 
 
 ASS. RINALDI: No, siccome, Presidente, chiedo scusa, siccome… 
 
 PRESIDENTE: Lo so che è retorica, ma non faccia domande… è anche retorica… 
 
 ASS. RINALDI: No, no, ma figuratevi, non c’è niente di personale, nella maniera più assoluta, io ho rispetto di 
tutti, anche di quelli che fanno interventi per… e che in qualche modo sono anche offensivi, io cercherò di non esserlo, 
non è nelle mie intenzioni di essere offensive, però tirare in ballo la relazione dei revisori, dicendo alla fine, non lo dico 
io, ma lo dicono i revisori, non lo dicono io, ma lo dice il capo dell’Amministrazione, non lo dico io, ma lo dice 
l’Assessore Rinaldi… mettendo in evidenza tutta una serie di cose ed evitano… poi per esempio di leggere la pagina 8, 
che non voglio leggere, perché sarebbe noioso, dove io revisori hanno detto che tutta una serie di attività sono state 
fatte come la legge prevede, nel rispetto e sono state fatte per bene, oppure dove dicono che non si sentono di 
esprimere rispetto a questo nessuna osservazione e non sono tante, Il resto, tutto quello che hanno detto, l’ho 
anticipato io, l’ho evidenziato, facendo, non nascondendo niente, non c’è niente da nascondere rispetto a 
determinate questioni e non è nelle nostre intenzioni nasconderlo, qualcuno non riesce a ridere, faremo uno sforzo, 
vedremo se possiamo fare un corso di teatro per cercare di portare il riso sul volto di qualcuno. 



Si parla di disavanzo, prima fuggono… perché questa estate, lo ricorderete, avevano delle ragioni, perché 
dietro la diffida dello scorso, quando ragionavamo di bilancio di… di rendiconto di gestione del 2014, disavanzo 
tecnico di Amministrazione, bilancio di previsione nell’arco di una settimana, siamo stati ingolfati, perché diffidati, 
come tanti altri enti locali, alla necessità di approvare questi provvedimenti, prima abbandonano l’aula nella fase di 
discussione del disavanzo tecnico, per poi tirarlo in ballo dopo un anno, diciotto milioni di euro, un debito, un altro… 
credo di aver spiegato abbondantemente, che si tratta di una possibilità che la legge ha dato a tutti i Comuni italiani, 
non al Comune di Manfredonia, e chi ha fatto poco, poco, chi ha un minimo di dimestichezza con la gestione 
amministrazione di un ente locale, sa, sa, come si chiudono i bilanci in passato in tutti i Comuni, non in un Comune sì e 
nell’altro no, come si sono chiusi, lo stesso Legislatore prende atto di questa cosa e dà questa possibilità agli enti locali 
di rivedere di ripulire le situazioni di bilancio, cosa che noi abbiamo fatto e l’abbiamo fatta in maniera massiccia, è 
vero, non abbiamo un debito… i vostri figli, hanno… già nati… mi ricorda tanto il consuntivo 2014, quando, quando… e 
non voglio parlare di allegre valutazioni e non voglio parlare si superficialità, non voglio parlare di altro, quando in un 
certo momento il Comune di Manfredonia superava per spesa pro – capite il Comune di Torino, Milano e Firenze, con 
una valutazione e con una… presa da un sito, presa da un sito così dove l’entità della spesa era diventato non più 
sessanta… non ricordo quell’anno qual era la spesa, ma erano arrivati 108.000.000,00 di euro, facendo… prendendo… 
non dicendo delle bugie, prendendo a riferimento tutti i dati che noi avevamo, solo che dalla lettura dei dati, 
probabilmente allora non c’era ancora qualche ragioniere, era una lettura superficiali e noi eravamo il Comune che 
avevano più spesa pro – capite, salvo poi a far presente che così non è, siamo ben al di sotto di quelli che sono i limiti 
massimi della spesa pro – capite delle città grandi in modo particolare. 

Si fa ricorso, si dice che è un debito, abbiamo già detto che quello è un fondo che abbiamo creato, nel nostro 
bilancio parte ogni anno… non abbiamo contratto nessun mutuo con Cassa Deposito Prestiti o con un altro soggetto, 
abbiamo ripulito il bilancio di questi 17.700.000,00 euro indebitandoci, non indebitandoci, mettendo come prima 
posta nella formulazione di ogni bilancio per l’esercizio finanziario 590.000,00 euro che noi dobbiamo andare a 
spendere meno rispetto al passato. 

Quindi i nostri figli non saranno rovinati, noi abbiamo approfittato di una possibilità che il Legislatore ha dato 
e come noi ne hanno approfittato almeno l’80% dei Comuni in Italia. 

E si ritorna sulla anticipazione, dicendo che… non tenendo per niente in considerazione… io non voglio dire 
che dico sempre la verità, ma almeno che mi si dia atto che ho sempre fatto presente questo… ho detto anche che 
abbiamo messo una serie di azioni in campo a parte dallo scorso anno, perché non è che quando i revisori hanno un 
atteggiamento, bocciato o non bocciato, adesso il bilancio… parere favorevole o non favorevole, un atteggiamento 
attento, fortemente critico, qualcuno l’ha negato. Io non credo di aver negato una cosa del genere, anzi ho invitato il 
Collegio a dire… vi invito, fateci anche qualche suggerimento, perché nostra intenzione, qua non ci sono degli 
irresponsabili, non ci sono dei soggetti che pensano di gestire in maniera allegra quelle che sono le casse dell’ente. 
Allora ho invitato i Revisori anche darci eventuali suggerimenti, come l’ha fatto il passato Collegio, con il passato 
Collegio io sono entrato in conflitto quando a mio modo di vedere si è assunta una visione un po’ più politica, cosa che 
non posso dire nella maniera più assoluta, perché se il revisore mi viene a dire: questa spesa la può fare e questa 
spesa non la puoi fare, fino a prova contraria l’elettore ha deciso che io sono l’Amministratore, questa maggioranza 
amministra la città, non un revisore nominato dalla Prefettura, solo lì io sono andato in conflitto con il vecchio Collegio 
dei Revisori, per il resto ho sempre accettato di buon grado, perché non ho visto da parte loro… fino ad un certo 
punto, un atteggiamento, diciamo di contrapposizione a prescindere, ho visto realmente una volontà di riportare il 
tutto nei binari, per non far trovare il Comune di Manfredonia, in situazioni, diciamo, anomale. E parlando delle 
anticipazioni si dice per 365 giorni all’anno e l’abbiamo detto, ho parlato dell’utilizzo massimo, ho parlato dell’utilizzo 
medio, ho parlato di quello che non abbiamo restituito. 

Mi aspetterei… che sarebbe anche ora, insomma, che per rendersi credibili, per essere credibile, per potersi 
candidare alla guida di un città, che oltre alle cose che non vanno, mi si dicano quali siano le proposte, i suggerimenti.  

Se arriva le anticipazioni di Tesoreria, si possono eliminare in questo modo, vi posso garantire che da parte 
mia quantomeno ci sarebbe un’attenta analisi. Ho detto in più di una circostanza che incassiamo i tributi, l’abbiamo 
fatto in modo particolare fino agli anni ante 2015, per una serie di evoluzione normativa e di altro, incassiamo i tributi 
quasi a fine anno, se lo stesso fondo di solidarietà… comunale, prima fondo sperimentale di equilibrio fino al 2013, 
veniva dato ai Comuni nei primi 6 mesi dell’anno, venivano trasferite queste risorse, adesso non è più così, a volte 
arrivano a fine anno, a volte arrivano l’anno successivo. 

Che responsabilità ha l’Amministrazione rispetto ad interventi di questa natura, rispetto alle anticipazioni? 
Io vorrei avere suggerimenti in merito a questo e li prenderei in considerazione, non ho nessuna difficoltà a 

dire una cosa del genere. Quello che non accetto però e che si debba dire… altrimenti poi… io non voglio essere 
offensivo, quindi che c’è una gestione allegra, che è superficiale, incompetente ed altro, questo io non lo accetto da 
nessuno, sia chiaro, da nessuno.  

Si può essere duri, severi, critici, criticissimi, ma io entro nel merito rispetto all’intervento del singolo 
consigliere che dice quello che ritiene più opportuno dire, però se si potesse evitare l’offesa, anche sul personale 



rispetto all’intera Amministrazione, perché non è solo io che mi devo sentire una cosa del genere, sarebbe un 
qualcosa che aiuterebbe anche nei rapporti diciamo personali tra di noi. 

Si è passato dai sedici milioni di euro ai quarantadue milioni di euro, l’ho detto nella relazione, lo devo 
ripetere, c’è un diverso modo di registrare i dati rispetto al passato. 

I quarantadue milioni di euro sono la somma delle anticipazioni che noi abbiamo accumulato, andiamo 
prendere dieci milioni di euro, incassiamo tributi, versiamo e scendiamo a sette milioni di euro, ritorniamo e 
prendiamo altri due milioni di euro, la somma di quello porta a quarantadue milioni euro. 

E poi gli oneri finanziari sui mutui, oltre due milioni di euro di interessi passivi sui mutui. 
E per quale motivo? Mica non è vero, è vero, è vero, chi lo nega… e che cos’era questa città quindici anni fa? 

Che cos’era questa città quindici anni fa, prima che si facesse oltre cento miliardi di investimento? E come sono stati 
fatti questi investimenti? 

Andavano i nostri bambini nelle scuole… nei garage… noi avevamo ragazzi che andavano a scuola nei garage, 
noi non avevamo una struttura, un palazzetto come si deve, noi non avevamo un luogo di cultura, noi non avevamo un 
biblioteca comunale, noi non avevamo un Lungomare. 

E’ un problema? Sono interessi sui mutui, ma se io compro casa e faccio un mutuo per comprare casa, per 
dare una certezza alla mia famiglia, è chiaro che avrò delle spese di interessi.  

Io vorrei che si parlasse di sprechi, e allora mi aiutereste pure, perché se l’Assessore, il collega X, facesse degli 
sprechi rispetto ad una cosa e mi viene in qualche modo evidenziato, io mi farei forte anche della spinta che mi arriva 
dei consiglieri dell’opposizione, ma non arriva niente di questo, arriva tutt’altro, arrivano frasi dette, ridette, trite e 
ritrite, diciamo. 

E allora francamente pensare di dire, di alimentare il consenso elettorale di questi tempi, con un bilancio 
come il nostro, un bilancio come il nostro praticamente ingessato al 85-90% tra interessi passivi sui mutui, restituzione 
di quota capitale, contratti in essere che devono essere rispettati, spese del personale. Ma davvero c’è niente, c’è 
poco o niente da gestire. 

Se dovessimo andare avanti sulla base della clientela, cosa che non è, saremo già persi. 
Quindi pensare che noi facciamo attività e con i soldi dell’ente si vanno ad alimentare il consenso elettorale, 

davvero mi riesce difficile. 
Si pone e si chiede i residui attivi, come è stato possibile? Elencando quello che hanno detto i revisori, che io 

nella mia relazione ho anticipato, facendo chiaramente, evidenziando in maniera più nozionistica quelli che sono… 
diciamo il dato evidenziato dai Revisori e poi si dice: chi fa il riaccertamento? Beh! Dovreste saperlo chi fa il 
riaccertamento, non lo devi chiedere a me, un consigliere comunale dovrebbe essere in grado di… 

Non è che la dirigente del settore finanziario o l’Assessore decide che questo residuo attivo non va più, non lo 
incassiamo più ed è… ma ci vuole chi è il responsabile del servizio o del settore che deve provvedere a fare questo. Se 
c’è un residuo relativo alla Ex Daunia Risi anno 2000, che probabilmente posso anche condividere, e la vedo di difficile 
possibilità che lo possa incassare, ma se il responsabile non me lo va ad evidenziare in fase di ri – accertamento, ed ho 
fatto riferimento alla delibera fatta nel mese di aprile, dove abbiamo avuto anche il parere favorevole dei revisori, se 
non me lo certificano loro, io devo prende atto che quel residuo attivo purtroppo mi rimane, perché probabilmente 
dalle valutazioni fatte, da chi né è responsabile, o è esigibile oppure non ci sono le condizioni per poterlo eliminare. 

E poi questa cosa, francamente dei… questo inserire questo ragionamento… chi n’è responsabile, molto 
simile a quello che ho letto oggi e che era un uso e un modo di fare delle vecchie opposizioni, la paura che il 
consigliere possa passare un guaio perché vota questo, per cercare di intimorire i consiglieri. 

Mi sembra un atteggiamento assolutamente fuori luogo, qui sono tutte persone adulte e vaccinate, in grado 
di poter fare tutte le valutazioni in proprio. Quindi chiedere ai revisori che nell’eventualità si approvi quali sono i rischi 
che si corrono, e come qualche articolo letto recentemente che i consiglieri stanno correndo a farsi delle polizze 
assicurative per far fronte, non so a che cosa. E poi c’è chi sofferma in modo particolare sulle partecipate e sulle 
partecipate dice quello che dicono i revisori che io nella mia relazione ho fatto presente, non nascondendo 
assolutamente niente, chiedevo con un gesto di assenso, ed in fase di relazione anche ai revisori, ancora mi fosse 
sfuggita qualcosa che loro avevano evidenziato nella relazione. Non mi è parso di avere indicazioni diverse. 

Non c’è il controllo… lo so, l’abbiamo detto. Ho pronto un regolamento sul controllo analogo che il Presidente 
della Commissione Bilancio, il consigliere Romani può tranquillamente riferire se è vero o meno, ho consegnato già da 
dicembre del 2015, forse anche qualche settimana prima ed era nelle mani dell’allora Segretario Fiorentino, sono… ci 
sono delle evoluzioni normative anche rispetto a questo, ho già consegnato, credetemi, uno dei primi provvedimenti 
che ho fatto… delle azioni che ho intrapreso, è stato quello di consegnare al nuovo Segretario il regolamento sul 
controllo analogo, pregandolo di mettersi a lavorare, di adeguarlo, di portarlo all’attenzione dei consiglieri. 

Ma pensate che se ci sono delle storture o qualcosa che non va nella partecipata, perché è di una che io 
sappia, le altre… abbiamo singole partecipazioni, noi non ci preoccupiamo? Noi non ci preoccupiamo? Certo. Io se c’è 
la dottoressa Distante o il dottor Ognissanti che ci stanno dietro rispetto ad una società dove abbiamo una 
partecipazione o rispetto ad una nostra partecipata, beh! Io sono molto più sereno. Perché poi voglio dire, come 
Amministrazione ci siamo preoccupati di ridurre il parco macchine, facendo anche della grossa economia, io vorrei 



avere le stesse notizie anche dalle partecipate e da altre… ed io questi elementi probabilmente non ce li ho, ma l’ho 
detto prima io, non è che l’ho negato, ho detto che abbiamo questa necessità ed è forte la necessità che sentiamo 
rispetto a questo. 

Avere la presunzione che grazie ad un loro atteggiamento, mi riferisco in modo particolare ai consiglieri prima 
intervenuti, noi abbiamo ridotto quella proposta di Tari e l’ho già spiegato nell’altro Consiglio Comunale che era 
relativo al bilancio di previsione, quella fascetta mi è stata portata mentre… dato indicazione che nessun aumento ci 
dovesse essere rispetto alla cosa, c’era un riallineamento tale che nel momento in cui io ho preso atto di questo, ho 
passato la giornata… non perché l’avete detto voi, non perché l’avete detto, nella maniera più assoluta, ho passato 
un’intera giornata all’interno della società per vedere come per rientrare rispetto a quella cosa, perché la volontà 
dell’Amministrazione è quella di vedere di non aumentare nessun tributo e la dimostrazione l’abbiamo data nell’arco 
degli anni, dove anche per il 2016 abbiamo confermato tutto. 

Lunedì prossimo ci ritroveremo in questa aula a parlare di bilancio di previsione, tra le altre cose porteremo 
una presa d’atto, si tratta di rispetti e provvedimenti relativi all’IMU e alla TASI, dove… siccome abbiamo fatto i 
provvedimenti il 22 dicembre prima della Legge di Stabilità, si tratta di adeguare alcune cose che sono il comodato 
gratuito, le agevolazioni per i terreni che stanno in zona svantaggiata. 

Noi non vogliamo aumentare niente, ci rendiamo conto della difficoltà delle famiglie e quindi nella nostra 
intenzione non c’è nessuna volontà di aumentare nessuno dei tributi, ma la necessità forse di ritoccare qualche 
servizio a domanda individuale io la condivido, ma non è possibile che si spende per il trasporto scolastico 5,00 euro al 
mese, non è possibile, non siamo nelle condizioni, visto i tagli che abbiamo subito di poter garantire ancora questo 
tipo di servizio. Bisogna far pagare il giusto, probabilmente bisogna far pagare a chi ha di più, a chi ha di più, non a chi 
non ha. E allora vedere come fare per scantonare.  

Un ragionamento del genere noi l’abbiamo già iniziato, per esempio rispetto alla mensa scolastica, lasciando 
le fasce esenti, ma non è possibile che si paga un pranzo per un bambino cinquanta centesimi, se invece di cinquanta 
centesimi, lo portiamo probabilmente ad ottanta centesimi, su numero di pasti, su un numero di giorni importanti 
contribuiamo a non peggiorare, e qui il piano di riordino, Alfredo,… non peggiorare quella che è la situazione delle 
casse dell’ente, ad avere un’attenzione rispetto a quelle che sono che sono le entrate. 

E’ semplice dire… è facile dire aumentiamo tutto e risolviamo il problema, il problema è che noi non vogliamo 
aumentare e stiamo tagliando, continueremo piuttosto a tagliare più di non aumentare quello che dobbiamo 
aumentare, quello che qualcuno pensa che dobbiamo aumentare. 

Rispetto ai servizi e alla qualità ho detto, abbiamo una serie di servizi di cui ci rendiamo conto… il verde 
pubblico, il verde pubblico ad esempio, visto che si citano una serie di servizi di scarsa qualità, dove quando avevamo 
una società che aveva un contratto con l’Amministrazione Comunale si spendevano oltre 400.000,00 euro all’anno, 
noi siamo andati avanti nell’arco di questo anno fino al 2015, dal 2016 ci stiamo organizzando in maniera diversa, 
perché qua nessuno deve nascondere niente con sessanta/ottantamila euro a seconda degli anni, con 
sessanta/ottantamila euro, come fai a garantire lo stesso servizio, ad avere la stessa qualità del verde pubblico, se un 
anno spendi quattrocento e l’anno dopo spensi 60 mila euro, è impossibile, da qualche parte li dobbiamo tagliare, se 
ci tagliano oltre 10 milioni di euro di trasferimento, da qualche parte noi dobbiamo vedere come fare per risparmiare. 
Prima era la macchina del Sindaco e tutti la macchina del Sindaco che era una macchina a leasing anche datata e altro, 
tolta quella macchina, adesso a rischio e pericolo del Sindaco e della famiglia del Sindaco e degli amministratori, si va 
anche con una macchina che non ha nemmeno più la stessa sicurezza di una volta, perché io dico va bene non avere le 
auto blu, sono d’accordo, però la vita delle persone che girano in lungo e largo l’Italia deve essere tutelata. Io sono 
uno di quelli che ho detto che dobbiamo al più breve vedere come fare per mettere nella disponibilità una macchina 
più sicura e non una macchina dove ogni volta è un rischio quando devi fare una serie di interventi. Quello che dico, lo 
dico io e me ne assumo la responsabilità che devo dire, quindi se il pubblico per cortesia può tacere, sarebbe cosa 
gradita, se qualcuno del pubblico chiedo scusa, non mi rivolgo a tutti. Il piano di riordino dei conti Alfredo, noi sin dal 
luglio 2015 sempre spinti anche dal collegio dei revisori, abbiamo messo in atto una serie di azioni che francamente... 

 
PRESIDENTE: Lei ha la possibilità di intervenire con dichiarazioni di voto. 
 
... Non è che possiamo essere trattati come amministratori incompetenti a lega gestione e poi non devo dire, 

posso anche sedermi. 
 
PRESIDENTE: Assessore, lei deve fare l’Assessore, adesso parlo io e si stia zitto, stiamo permettendo a tutti di 

esprimere liberamente la propria opinione. Consigliere Romani, lei avrà la possibilità in dichiarazione di voto di dire 
tutto quello che vuole. Consigliere Romani, permetta di sovrapporsi per amore della democrazia non permetta di 
sovrapporti, tra l’altro anticipo che mi ha chiesto la parola anche il Sindaco consigliere Angelo Riccardi ed è giusto che 
la prenda, se l’Assessore termina però fa un favore comunque a tutti. 

 



ASS. RINALDI: Io mi preoccupo, io posso anche sedermi, vedete, io non ho nessuna difficoltà, ti ringrazio 
intanto Cristiano della esaustiva relazione che hai ritenuto apprezzare il tuo giudizio e ti ringrazio di questo, davvero io 
non posso anche sedermi e non dire più niente, poche cose ancora, però lo dico per mettere a conoscenza, perché poi 
il pubblico non è solo quello che ci ascolta in quest’aula, magari è quello che sta a casa per mettere a conoscenza di 
come stanno realmente le cose. E’ brutto passare per chi lavora dalla mattina alla sera come amministratore 
incompetente, superficiale e allegro, io mi sento male, me ne vado diciamo con uno spirito un po’ segnato rispetto a 
questo. Ritorniamo a quello che aveva chiesto il consigliere De Luca, il piano di riordino dei conti. Noi sin dal luglio del 
2005 abbiamo messo in campo una serie di azioni come ad esempio la nomina del responsabile dei libretti 
contravvenzionali perché da parte dei revisori c’era stata fatta evidenziare alcune questioni e l’abbiamo fatto, 
abbiamo nominato gli agenti contabili, abbiamo fatto alcune delibere per dare atti di indirizzo per fare piani quali ad 
esempio quello dei parcheggi che potrebbe portarci ulteriore risorsa a disposizione, abbiamo chiesto e non è che ci 
piace, sappiamo che è impopolare, abbiamo chiesto alle società sportive di partecipare alla gestione delle spese per i 
palazzetti, chiedendo un contributo, l’affitto, è una cosa che abbiamo già fatto in passato, se poi qualcuno vuol fare 
passare che c’è un problema di quindicimila euro per i giochi della gioventù, non è così, non è così, non c’è nessun 
problema, l’abbiamo sempre dati ai giochi della gioventù e si sono sempre dati e sono anche tuttora previsti le stesse 
somme, non bisogna crearsi il consenso sperando di trovare una spina nel fianco, tutta una serie di azioni che 
dobbiamo continuare a fare, tenendo attenzione in modo particolare alla spesa, ma non è sufficiente, dobbiamo 
preoccuparci e tutti i dirigenti si devono preoccupare anche di incassare l’entrate, noi abbiamo alcune situazioni 
relative ad alcuni oneri di urbanizzazione che riguardano una zona della città, dove non ancora riusciamo ad incassare, 
c’è la necessità che bisogna mettersi a lavorare per recuperare quei 700 mila euro, c’è questa necessità e l’ho detto 
però prima nella relazione, la necessità di costituire un Ufficio dell’Entrate che abbia il monitoraggio di tutta la 
situazione che si preoccupi se un proprietario di un impianto fotovoltaico, eolico o altro non ha provveduto a versare il 
canone annuale, non è possibile pensare di avere una cosa del genere, di non avere una gestione attenta. Anche sulla 
Tari è previsto un importo di 9.212.000,00 ne sono stati incassati appena 6.552.000,00 e siccome le cose si scrivono, si 
evita di dire che ho fatto presente che dal primo gennaio ad oggi che ho chiamato la società lo ricorderete che ho 
detto ad oggi, sono stati incassati ulteriori 720.000,00 euro che non sono sufficienti perché mancano all’appello due 
milioni di euro. Il problema di quello che mi preoccupa di quello di cui sono preoccupato, probabilmente che chi non 
va a pagare o buona parte di coloro che non vanno a pagare, sono quelli che non hanno... stanno vivendo un 
momento di difficoltà e che si ritroveranno tra qualche mese ad dover pagare interessi, sanzioni e mora e di questo io 
sono dispiaciuto, io sono dispiaciuto, perché le altre entrate siamo tutti quanti diciamo in linea. Poi gli oneri di 
urbanizzazione, abbiamo fatto qualcosa di legittimo, la legge ci dà la possibilità di poter spendere gli oneri di 
urbanizzazione anche per le spese correnti oltre che per l’investimento. Nel 2014 si diceva falso in bilancio, l’invio alla 
Corte dei Conti. Consigliere Magno non si deve preoccupare, la corte dei conti siamo obbligati noi a inviare il 
rendiconto di gestione, lei lo faccia ulteriormente al Prefetto, alla Procura della Repubblica, anzi ogni qualvolta ritiene 
che ci sia qualcosa che non va, sono io che la invito ad inviare gli atti alla Procura della Repubblica, ma non può fare 
questa minaccia come ogni volta stessimo facendo un furto, non è così, almeno io non mi sento di non accettare una 
cosa del genere, mi sia consentito. 

 
PRESIDENTE: Assessore, chiuda. 
 
ASS. RINALDI: Chiudo, mi avvio rispetto alle conclusioni, anche credo di aver detto tutto quello che dovevo 

dire, il consigliere Taronna pone una serie di questioni sensibilmente diversi rispetto ad alcuni interventi che si sono 
fatti e ne prende atto, ma in maniera attenta e precisa, fa riferimento... vuole avere notizia rispetto a 4.000,00 euro in 
meno sull’IMU. C’è anche lì una spiegazione, l’hai già intuito si vedeva dal modo con cui esponevi e dicevi questa cosa 
perché una parte dell’IMU, noi la riversiamo allo Stato e serve ad alimentare il fondo di solidarietà comunale che poi 
viene ridistribuita tra tutti quanti i Comuni. Si è passati sulle anticipazioni e come ho detto già prima è un diverso 
modo di registrazione e bisogna svolgere un’attività attenta rispetto all’evasione tributaria, recupero dell’evasione 
tributaria e l’ho detto in premessa che anche i dati che mi sono stati riferiti non sono quelli ma per un problema di 
contabilizzazione non sono stati inseriti, lo saranno inseriti successivamente, l’imposta è notevolmente superiore. 
Credo di aver risposto più o meno a tutti e chiedo scusa se mi sono lasciato un po’ prendere nei confronti di tutti i 
consiglieri comunali. 

 
PRESIDENTE: Sindaco, un attimo, devo ancora darle la parola. Volevo dire, se ci sono lunghe domande è 

chiaro che ci saranno lunghe risposte, quindi non mi tirate per la giacca per chiudere o meno gli interventi. Diamo la 
parola al Sindaco. 

 
SINDACO: Grazie Presidente, grazie per gli ottimi contributi che sono arrivati dai Consiglieri Comunali, credo 

che una vagonata di insulti nella mia lunga esperienza politica non li ho mai ricevuti tutti in una sera. Porto a casa nel 
mio bagaglio di esperienza un record, è la conferma di quello che ho sempre pensato nella mia vita. Quando sono 



arrivato in quest’aula avevo appena ventitre anni, mi sono ritrovato dopo le macerie all’opposizione di un governo 
formato dal famoso pentapartito e non ricordo neanche in quell’occasione l’utilizzo di insulti ai miei avversari politici, 
la nostra condotta politica è stata sempre quella di proposta, di progetto e di governo della città. E’ stata sempre 
ispirata a questa modalità proposta per candidarsi al governo della città, cosa che abbiamo fatto ampiamente e lo 
abbiamo fatto soprattutto dando risposte concrete ad una città abbandonata e piegata su stessa. Poi mi fermerò un 
attimo, così qualcuno può comprendere fino in fondo cosa significa governare e come acquisire il consenso 
dell’opinione pubblica e non delle clientele che non mi hanno appartenuto. Detto questo, mi preme dire una cosa, lo 
dico con molta franchezza, rispetto il ruolo dei revisori dei conti e considero la loro relazione puntuale, dettagliata che 
non può essere contestata in nessuna parte. La considero un utile spunto di riflessione al governo, chi governa la città 
per rimettere in ordine le questioni. Non possiamo certamente sottovalutare alcune questioni che ci vengono riferite 
ed è quello che noi siamo chiamati a fare. Tutt’altra cosa è la goduria fantozziana che ho visto in quest’aula, delirante 
e confusionaria, urlata spesso è frutto di frustrazioni personali, evidentemente mai risolte, mai assopite. Non credo 
che sia questo il modo di affrontare le questioni con la demagogia e il populismo e il modo generico sui temi che 
invece andrebbero analizzati e sviscerati. Ho apprezzato il garbo con cui sono stati posti i temi dal consigliere Taronna, 
non è un modo di dire o di fare, è una questione di stile rispetto a chi fa politica, pur nella differenza, stile che va 
sempre mantenuto soprattutto per chi ha esercitato una propria vita privata a ruoli di un certo tipo. Vorrei ricordare a 
chi lo ha dimenticato in fretta quello che abbiamo ereditato noi. Negli anni Settanta il bilancio dei Comuni si faceva 
con la carta del baccalà, sempre in quegli anni gli affidamenti si facevano direttamente a chi si voleva e quando si 
voleva. Sempre in quegli anni abbiamo assunto maree di messi comunali. Quando ci siamo ritrovati nel 2000 qui al 
governo della città avevamo problemi di capire chi doveva dirigere, erano tanti messi e nessun dirigente, abbiamo 
dovuto ricostruire la parte alta della pubblica amministrazione non c’era chi sapeva scrivere le delibere, questo è 
quello che abbiamo ereditato noi. La città era un cumulo interminabile di opere che erano scheletri in cemento 
armato, scheletri in cemento armato, cento, ne ho citati in tutte le... lo sapete perché ho vinto? Perché ho detto 
questo alla gente, siccome la gente è abituata a posta delle chiacchiere che continuate a blaterare in tutti i luoghi, vi 
abituate a vedere e a guardare cosa è successo in questa città e ha visto che quei cento miliari spesi allora che oggi 
sono quella rata di mutuo sono stati spesi per cose che si vedono, i palasport, qualcuno che adesso va a giocare a ping 
pong ci dovrebbe ricordare che lì c’è un pallone pressostatico che appositamente si andava a sgonfiare per poi essere 
ripristinato da quello che lo sgonfiava, adesso c’è un palasport, il palazzetto dello sport è ridotto ad un rudere, 
vogliamo continuare l’elenco delle cento opere, vogliamo andare via domani mattina? Vogliamo vedere tutti gli asili 
iniziati e mai completati, questa è stata la città che abbiamo ereditato noi, quattro, cinque giovani che non sapevano 
neanche dove mettere le mani, invece abbiamo fatto cose grandiose, così si sono vinte le elezioni in questa città, così 
c’è stato il dominio del centro sinistra con i fatti. Fino a quando una classe politica non si mette in testa di essere 
alternativa sulle questioni vere, sulla carne viva della gente, è comodo stare a casa con due stipendi, due pensioni a 
prendere 5 mila euro, mentre qualcun altro muore di fame, e raccontargli come si fa e come si può fare per fare 
crescere la città. E’ comodo con 5 mila euro al mese, è comodo è molto comodo, è tristemente comodo. Io credo 
invece che dobbiamo imparare a fare altro e io mi sforzerò a fare altro e vorrei anche togliere ogni qualsiasi 
riferimento non vi preoccupate, ve lo assicuro, quando si tratterà di tirare le somme e di capire che è finito il mio 
tempo al di là della macchina dell’assessore che me la vuole sistemare, quando arriverà il momento, staccherò io la 
spina non c’è bisogno, vado a casa da solo a testa alta e ne mi faccio venire la smania di tornare un’altra volta dopo 
che mi sono dimesso, non lo faccio perché io un po’ di politica anche ad alti altri livelli l’ho fatto, sono stato in 
consiglio regionale, ho fatto l’assessore provinciale, per sfortuna di qualcuno non mi hanno ancora arrestato, si 
augureranno gli incidenti stradali o mi arrestano, però finché Dio vorrà diciamo che le cose andranno diversamente. 
Testo unico, qua tutti studiano, vengono qua tutti preparati, chi si fa scrivere il discorso e chi se li scrive, questa volta 
per colpa dell’assessore gli abbiamo dato anche 20 giorni, quindi hanno avuto più tempo per scrivere ecco che sono 
arrivati così allenati e che si debba scrivere, il testo unico il consigliere Fiore, fa tutto un intervento tecnico sembrava 
quasi il ragioniere Filini. Ad un certo punto si è rivolto al collegio ha detto, caro collegio voi dovete dire o sì o no, 
parere negativo o positivo, dove sta scritto? Il testo unico parla di relazione al conto consuntivo, le leggi studia e poi 
vieni qua, sennò l’altro ragioniere Filini che è venuto nella vostra sede che ha fatto i guai in questo Comune che ha 
riportato sempre avanzi, avanzi, avanzi... non vi ha insegnato nulla almeno queste cose elementari fatevele insegnare 
dal ragioniere Filini, che poi il ragioniere Filini e Fantozzi andavano in coppia nello stesso... facevano praticamente i 
film insieme. Vogliamo parlare delle proposte che avete fatto, zero neanche una proposta, non ho sentito proposte a 
me mi interessa che qualcuno venga qui a dire, caro Sindaco sei un imbecille, bene, adesso ti racconto io come si fa, 
neanche uno, la proposta che arrivava Manfredonia Calcio, Manfredonia Calcio, dobbiamo risolvere i problemi della 
nostra città sui... no, gli interessi, gli interessi se noi ridiciamo l’anticipazione di cassa risparmiamo la bellezza di 160  
mila euro guarda un po’, abbiamo risolto tutti i problemi della nostra città con 160 mila euro, faccio un mutuo 
personale ve li do e risolviamo tutti i problemi. Proposte ridicole, fantasiose di una città che non esiste. Arroganti, 
spudorati a noi, oggi è stata una bellissima giornata per me, va tutto bene? E chi ha detto che va tutto bene, io non ho 
mai detto che va tutto bene, ci sono cose che non vanno è evidente, ho detto al Collegio dei Revisori presente è 
testimone, ho detto Presidente, io apprezzo la relazione e voglio da voi un contributo per uscire fuori dalle difficoltà 



che abbiamo, ho detto questo Presidente? Bene, quindi non ho bisogno di nascondermi, poi ho visto un’altra 
esaltazione nella parola dissesto, pur di punire chi sta al governo, sempre per la storia io sto bene e gli altri no, si 
pretende di mandare al dissesto la città per dire, io avevo ragione, l’avevo detto e poi, ti tieni la città con il dissesto 
con tutto quello che ne consegue, sappiamo che cos’è il dissesto? Evidentemente non lo sappiamo e quindi se va la 
città al dissesto, siccome io sto bene degli altri mi interessa relativamente, invece dovrebbe essere... il tema dovrebbe 
essere un altro. Stiamo in difficoltà, state sbagliando e vi diciamo come si fa a non sbagliare, noi stiamo qua per darvi 
una mano, questo è quello che ho imparato io dalla politica, quando stavo all’opposizione e anche quando non ho 
ricoperto ruoli di governo che mi spettavano, quando sono andato in Consiglio Regionale, il mio contributo era a 
migliorare non a dire le cose che non andavano. Poi anche questa storia, questa storia del controllo analogo la stiamo 
enfatizzando e gonfiando a modo tale che faremo diventare questa la risoluzione di tutti i nostri problemi, io ho letto 
la relazione delle misure, mi sembra che questo è uno dei problemi che non si risolve in tema economico o no, 
Presidente mi sbaglio? Tutti quanto contro la... contro la... ma che siamo il Comune di Modena noi o di Bologna, ma 
voi dove pensate di stare in quale Consiglio Comunale, qui stiamo a Manfredonia, noi abbiamo una società in house 
partecipata al Comune di Manfredonia neanche più al cento per cento perché c’è il Comune di Vieste che prende 
quasi 8.700.000,00 per un servizio di raccolte e smaltimento rifiuti. Poi che cosa abbiamo? Niente, cose misere a 
Modena stanno quarantaquattro società nel famoso comune di Viareggio che è andato al dissesto ne stavano 33, 
stiamo parlando di cose inutili, ci vuole, certo lo faremo, è necessario certo lo faremo, ma che pensate che la società 
in house fa affari con la mafia oppure si spinge a dare denaro pubblico, spende e spande e noi non vediamo, facciamo 
finta che non guardiamo, quello che si può fare lo facciamo, come non lo controlliamo? La controlliamo l’attività, 
contro la... sarà un utile strumento di servizi del comune di Manfredonia e lo dico, nessuno mi potrà smentire, solo 
assolutamente all’altezza di qualsiasi altra città italiana senza ombra di smentita alcuna. In altre città al nord il servizio 
mensa, i Sindaci hanno fatto una bella cosa seria, hanno chiamato i genitori a cari genitori, il nostro bilancio è questo, 
il servizio o ve lo pagate o non lo facciamo più e i genitori se lo pagano. La possibilità a fare mensa alle prime classi, 
alle seconde classi è stata una scelta nostra, i più occupati nella scuola è stata una scelta nostra, voi dove stavate? Lì 
non va bene, dobbiamo togliere la mensa, come funziona? Detto questo è evidente che ci sono delle difficoltà, le 
strade sono piene di buche, perché io vivo in un altro mondo? Qualcuno pensa che io vivo in un altro modo? Sono 
piene di buche, ci vorrà un intervento straordinario per la sistemazione delle strade, il verde ha difficoltà ad andare 
avanti, speriamo che con l’ASE iniziamo a vedere vi primi risultati ma guardate, io con molta franchezza lo dico, il 
mercato ittico ma si può parlare di questa cosa dicendo una bugia clamorosa? I bilanci non il mercato ittico giù, perché 
io racconterei un’altra storia ancora più interessante, non quello giù dove c’è il Luc adesso, si può raccontare una 
bugia clamorosa, i bilanci del mercato ittico al Tribunale li abbiamo portati noi, invece qualcuno ha parlato di autorità 
competenti e chi sono le autorità competenti la Magistratura. Li ho portati io i bilanci al mercato ittico, non ho 
nascosto nessuno, né gli amici degli amici né i miei parenti, né i miei familiari, li ho portati io, guardati gli atti di che 
cosa stai parlando, di cosa parli, dice bugie clamorose, cosa dici, li ho portati io, quale personale l’hai insultato 
continuamente, quale personale. Presidente non deve più parlare, perché qui le regole valgono. Non vuoi intervenire 
perché si è riservato di non farlo, Presidente, qui dobbiamo mantenere le regole sennò sulle regole da adesso in poi 
facciamo tutta... hai detto di peggio, hai insultato di peggio, è tutto registrato hai detto di peggio, e ti è stato anche 
consentito di insultare. Quindi se ho detto che dici una bugia te lo ripeto, hai detto una bugia e siccome l’atto è scritto, 
vediamolo. Quale opposizione? Tu fai l’opposizione di “fev’, fe’ to”, quale opposizione? Tu sei rimasto agli anni 
Settanta. 

 
PRESIDENTE: Ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. 
 
SINDACO: Tu sei rimasto agli anni Settanta, stia ancora comodo, vivi ancora di politica stai agli anni Settanta. 

Dicendo questo, praticamente chiudo, Presidente da oggi in poi il regolamento deve essere osservato, sennò questa 
qua è esattamente quello che qualcuno vuole metterla sulla rissa, io sulla rissa non voglio mettere nessuno sia chiaro. 
Il linguaggio lo devo moderare tu. 

 
PRESIDENTE: Vorrei evitare che si faccia sempre questo ritorno al regolamento, voi avete visto che io il 

regolamento lo conosco benissimo e se lo devo fare rispettare lo faccio rispettare il regolamento poi in modo 
pedissequo. Abbiamo detto all’inizio ed è previsto dal regolamento che essendo un rendiconto di gestione si poteva 
allungare, è iniziato dall’Assessore il proprio ragionamento, il consiglio tacito assenso ha accettato questa proposta e 
siamo andati avanti così, ho anche detto e lo ricordo anche al Sindaco a chi è intervenuto in un certo modo, che la 
democrazia me lo sono scritto, non esime dal dimostrare ciò che si dice, se i consiglieri hanno detto qualcosa che va al 
di là del rispetto delle persone delle regole, invito tutti gli altri a denunciare questa mancanza di rispetto. Se hanno 
detto cose che vanno contro e sono illegittime e illegali, invito a... manderò io i verbali alla Prefettura di questo 
Consiglio Comunale e inviterò il Prefetto a perseguire chi invece diffama senza averne le prove. Quindi non vi 
preoccupate, non si preoccupi il Sindaco, non si preoccupi i consiglieri, segretario i verbali vanno mandati in Prefettura 
quando verranno chiaramente sviluppati, tutti i verbali anche quelli che seguiranno adesso, detto questo e non darò 



più la parola a nessuno e soprattutto da oggi in poi toglierò la parola a chi va oltre i limiti, a partire  dal pubblico che 
non può dimostrare pubblicamente il proprio assenso o dissenso a quello che si dice, altrimenti faccio chiudere le 
porte e faccio intervenire i vigili urbani, la polizia locale è pregata di stare davanti qui, no lì dietro, cioè davanti al 
pubblico grazie, scusatemi, Cioè all’inizio del consiglio comunale, bene, allora detto questo, grazie Sindaco per il suo 
intervento, allora chiudiamo gli interventi rispetto a quello che c’è stato e se ci sono consiglieri prego i consiglieri 
soprattutto quelli che non sono intervenuti, ad intervenire chi è intervenuto anche per risparmiarci un po’ d tempo e 
per diciamo acquietare un po’ gli animi, chiedo ai consiglieri che interverranno adesso di rispettare se stessi e gli altri e 
anche chi ci ascolta e di dire le cose che vanno dette in modo educato e soprattutto documentato, altrimenti toglierò 
la  parola, chi vuole intervenire? Per dichiarazione di voto chiaramente la dichiarazione di voto non potrà essere i 
tempi sono ristrettissimi e li farò rispettare, mi ha chiesto di intervenire il consigliere De Luca, ricordo che nella 
dichiarazione di voto l’ultima precisazione, ricordo che nella dichiarazione di voto, possono intervenire solo i capi 
gruppo, eventualmente i consiglieri vogliono votare in dissenso, nel proprio capo gruppo possono far dichiarazioni di 
voto, altrimenti intervengono solo i capi gruppo, il consigliere DE Luca è capo gruppo del gruppo misto, può 
intervenire. 

 
DE LUCA: Grazie Presidente, non mi vergogno di chiedere che i contributi a tutta le associazioni e società 

vengono attenzionati, salvaguardando le fasce deboli, non mi vergogno di chiedere che si intervenga presto nel 
controllo delle partecipate, è giusto che sia, non mi vergogno di chiedere un piano di valorizzazione del nostro 
patrimonio, non mi vergogno di intervenire presto e bene sulla gestione tributi, cosa che sicuramente stiamo facendo, 
non mi vergogno di chiedere che le tariffe dei servizi a domanda individuale, vengano rivisti come un grano salis, così 
come ho detto nell’intervento. Non mi vergogno di votare in modo favorevole, per lo sforzo di trasparenza e il senso di 
responsabilità della nostra amministrazione, questo bilancio consuntivo 2015, grazie. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere, non ho richieste di intervento, consigliere Romani mi scusi. 
 
ROMANI: Sì, grazie, colgo l’occasione innanzitutto di ricondurre la discussione un po’ su temi un po’ più 

pacati, anche perché insomma è dispiaciuto constatare che alcune argomentazioni sono andate a finire da altra parte. 
Ho detto da sempre che non volevo stare mai nei panni dell’assessore al bilancio, continuo a dirlo, per cui quando 
dicevo che la relazione era articolata, non sbagliavo, certo non la condividevo come non la condivide il gruppo di Forza 
Italia e credo anche dell’opposizione, era questo che mi riferivo assessore, come mi riferisco anche al fatto     che non 
siamo d’accordo che il passato, un passato così tanto atavico, vecchio, abbia determinato alcune storture dei bilanci, 
che con dei bellissimi maquillage sappiamo tutti possono essere anche non aggiustati, però bensì leva da una parte e 
metti dall’altra, di certo si possono aggiustare, mi riferisco sostanzialmente al fatto che questa amministrazione e 
anche quella precedente, ma soprattutto questa qui, è stata costretta anche in virtù della legge sui residui attivi a 
dover operare in un certo senso, Libero scusami se ti chiamo per nome, sai l’effetto che mi lega, quindi secondo me 
dobbiamo andare un po’ più non tanto a ritroso quando andiamo a pensare che i residui della questione Gema, dove il 
Comune non si è insinuato nel fallimento e quindi tardivamente ha perso forse un’occasione, non sappiamo ancora i 
titoli dove stanno, quando verranno, se si sono prescritti ne andremo a parlare di questa faccenda qua, quando noi 
parliamo del mercato ittico e vediamo che la curatela fallimentare, chiama in citazione a giudizio il commissario 
liquidatore, il commissario liquidatore non l’ho messo io, la direzione del mercato ittico non l’ha fatta di certo questa 
opposizione, quindi diciamo che siamo diametralmente opposti a quello che è il pensiero che è voluto uscire 
ultimamente, perché anche quella faccenda del mercato ittico, dove alla fine si è constatato che all’incirca 700 mila 
euro, qualche ora in meno non è stato mai recuperato, da chi ha dovuto sindacare e gestire senza aver fatto mai 
decreto ingiuntivo, una lettera di messa in mora. Io mi ri… nelle tue vesti, assessore anche perché mi rendo conto che 
anche l’introito del demanio che dovrebbe arrivare dal patrimonio demaniale, a mente mi viene borgo Mezzanone, ad 
esempio c’è tanto da recuperare, però resto perplesso quando magari ti rendi conto che ci sono delle missive di messa 
in mora del dottor Zoccano e poi dell’assessore, della giunta del pentapartito fino ad arrivare… cioè significa che 
probabilmente qualcuno o qualcosa non l’ha fatta, quindi denunciare questa cosa qui in aula, e poi magari trovare la 
soluzione come diceva il Sindaco. Io a questo punto la soluzione la vorrei anche dare, tracciamo un punto di partenza 
rispetto al passato, anche perché siamo stati e siete stati costretti a dover utilizzare una strada rispetto a quella del 
passato, dove c’era più agibilità, nei bilanci, c’era più agibilità, io non entro, io sto facendo un discorso puramente 
politico e permetteva alle Giunte del passato di poter levare da una parte e metterla da un’altra, però di certo che i 
servizi di questa città sono diminuiti è palese. Questo che cosa significa, significa che questa amministrazione con 
l’opposizione, anzi a partire dall’opposizione, dovremmo ritornare daccapo sulle relazioni e vedere ad esempio se a 
pagina 9, dove diceva il consigliere Fiore addirittura si parla della riscossione del 2000, delle lampade del cimitero e 
addirittura ci sono assessore mi rendo conto degli introiti che dovevano venire dalla Regione, al netto di queste 
somme che di certo se l’andiamo tutte a recuperare i revisori l’hanno messo in grassetto, a pagina 9 è bello grande, 
anche per chi non ne capisce come me di numeri e ringrazio a questo punto la commissione bilancio che mi permette 



di addentrarmi nella macchina amministrativa, con l’assessore Cinque, Carlo Cinque, che attende ancora un parere 
penso che nel segno della legalità, ha intrapreso perché è un merito tuo, ma che ho sposato subito, quando mi 
riferisco al fatto che l’abusivismo va combattuto anche andando a prenderci i soldi di quelle bancarelle che stanno lì, 
che millantano tante pretese di un’amministrazione che tra tante cose che avete detto, ve la dico io avete anche 
aggiustato il mercato ittico, però perché non si vanno a recuperare i soldi di questa gente, perché questa gente 
sfrutta, questi spazi, però i soldi non si vanno a prendere. Questi soldi che devono andare nelle casse, detto questo 
quindi, nel segno della continuità e di chi ha votato già negativamente il bilancio precedente, ritengo e ritiene Forza 
Italia, cui mi pregio di rappresentare, che anche questo i revisori altro non hanno fatto che cautelarsi rivedendo quello 
che il passato a breve ci aveva già dato con i revisori precedenti, significa che da oggi probabilmente se dalla prossima 
volta, questa relazione, avrà abbassato la forbice del credito che vanta questa amministrazione anche di 1.000 euro 
rispetto a quelle tasse che dobbiamo percepire dal cimitero, dalle strade, significa che stiamo sulla buona strada. 
Quindi per adesso Forza Italia voterà no, ma l’impegno che i prossimi revisori ci presenteranno una relazione che sarà 
comparativa di quest’ultima e la speranza che qualcosa sarà migliorata rispetto al passato, grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Il consigliere Fiore mi ha chiesto di... capogruppo del Movimento Cinque 

Stelle. 
 
FIORE: Allora vorrei fare delle precisazioni, visto che alcuni riferimenti erano diretti a me nello specifico. 

Allora in primis, in merito alla questione dell’abbandono, non siamo fuggiti lo scorso anno e lo avevamo spiegato, 
perché avevamo paura di discutere dei conti che non erano di nostra competenza, non avendo contribuito ad alcuna 
spesa, tra l’altro poi c’erano stati i famosi cinque giorni soltanto per analizzare, e quindi abbiamo preferito 
abbandonare l’aula, poi in merito all’accusa di aver utilizzato dei dati di un sito, quali il Siope, come se fossero, ma il 
Siope è un sito governativo e la lettura se lo mettono che nella graduatoria le classifiche dicono che per spesa 
procapite Manfredonia è superiore, io perché non dovrei credergli, gli ho creduto. Stesso discorso avevo fatto con 
all’epoca l’allora vice Sindaco, quindi spiegai la nostra situazione. Per  quanto riguarda il perché io in particolar modo, 
ho definito allegra ed irresponsabile, speravo, pensavo che nell’ambito, nel corso del mio discorso, si fosse vinto in 
maniera più chiara, lo ribadisco, ciò che noi reputiamo alla base di un’amministrazione responsabile, è il riuscire a 
mantenere in coordinamento, quelli che sono le entrate e le uscite cercando di anticiparle. Ora lei mi dice che 
purtroppo ci sono stati i tagli statali e chiaramente quelli sono incontestabili, in alcuni casi parlava di trasferimenti 
nazionali che non sono arrivati nei termini previsti. 
 
PRESIDENTE: Consigliere la dichiarazione di voto, non è un nuovo intervento. 
 
FIORE: Un’ultima cosa mi è stato detto che ho addirittura minacciato, beh minacciare non credo, la stessa consigliera 
Campo, mi ha risposto all’epoca e non mi sarei mai permesso di poter minacciare innanzitutto, visto che l’80 per cento 
è superiore come età e soprattutto come esperienza politica, forse qualcuno è di prima esperienza, ma sicuramente 
non era per minacciare. E poi Sindaco, lei dice che il regolamento non serve a diminuire, noi riteniamo che… non ho 
capito, no lei dice che non servirebbe a ridurre le spese, invece secondo me sarebbe più che utile visto che addirittura 
gli enti come dichiarano gli stessi revisori, non hanno nemmeno fornito quello che è il peso dei dipendenti delle 
partecipate e come visto che il consigliere Gelsomino, mi diceva di leggere pagina 19, dove lui ovviamente ha letto 
solo due righe, io gli consiglio di girare pagina e fare 20,21 e alla pagina 20 ritrova alcune delle cose che noi avevamo 
semplicemente puntualizzato, non ho mai parlato di irregolarità altrimenti non staremmo a parlare di, ma saremmo a 
parlare di altro. Per tutti questi motivi, visto che non ho il tempo di dire, non sono arrivate le proposte, una l’avete 
bocciata in aula e l’avevamo fatto seduta stante, sono stato a parlare con l’assessore per il baratto amministrativo, 
aspettavo i dati che purtroppo ci siamo detti, non mi sono arrivati, voi avete la proposta, ora la verifichiamo e 
nell’eventualità ci fossero proposte noi le proporremo. La stessa cosa di fornire un regolamento, nella stanza del 
Sindaco, il giorno dopo quel famoso consiglio, c’era anche lei assessore, parlammo di regolamento mi avete detto no, 
è quasi pronto lo presenteremo, ora scopro che è da dicembre a loro, però noi non avendone ancora contezza, io le 
dissi, va beh visto che è già pronto aspettiamo di leggere il vostro e nell’eventualità integriamo. Per cui per tutte 
queste ragioni, rimandando al mittente le accuse di minacce, di non fare proposte eccetera, comunque noi votiamo 
no, in maniera perentoria a questo bilancio. 
 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Magno. Solo per dichiarazione di voto. 
 
 

MAGNO: Allora dicevo il Sindaco mi ha ancora più confermato che il mio giudizio non può che essere 
negativo, tenendo presente che io ho fatto e ribadisco le mie critiche che sono state totalmente tutte di tipo politico 
sulla gestione che io non condivido, magari fortemente politiche, ma è stato politico. Lui ha detto invece che ho detto 
bugie a livello personale, ha fatto riferimento al mio stipendio, ancora una volta, visto che quando abbiamo 



cominciato a raccogliere le firme…. 
 

PRESIDENTE: Non ho sentito il suo nome. 
 

MAGNO: Ha fatto riferimento al mio stipendio. 
 

PRESIDENTE: Non ho sentito il suo nome. 
 

MAGNO: E lo ha detto già un’altra volta quando cominciammo a raccogliere le firme contro Energas, in cui 
disse che queste questioni come Energas, riguardano solo i presidi con la pancia piena. 
 

PRESIDENTE: Parliamo di questa volta. 
 

MAGNO: E che sono buono solo a scrivere libri, Presidente lei forse non l’ha sentito e mentre si sedeva ha 
detto sono buono solo a scrivere libri e me ne vanto, caro Sindaco, io non posso presso questa amministrazione, 
contro lei… 
 

PRESIDENTE: Per favore consigliere. 
 

MAGNO: E contro e di lei che continuare la battaglia per liberare Manfredonia di questa cappa che la 
opprime. 
 

PRESIDENTE: La dichiarazione di voto, non c’è la dichiarazione di  voto allora, voto contro. Consigliere 
D’Ambrosio. 
 

D’AMBROSIO: Grazie Presidente, signori della Giunta, Sindaco, consiglieri, revisori dei conti, pubblico. Come 
sono abituato a fare quando arrivo qui dentro, il telefono lo spengo, perché io sono molto attento alle cose che 
vengono dette, prendo appunti e chiaramente non posso che partire dalla relazione dell’assessore Rinaldi che è stato 
nella relazione approfondita con una presa di coscienza, rispetto ai quesiti posti dai revisori dei conti e lo stesso 
invitava comunque i Revisori ad essere sempre puntuali presenti, credo che l’assessore Rinaldi non sia sottratto a 
quelli che sono stati i richiami posti nella relazione da parte dei revisori dei conti, su questo conto consuntivo del 
2015. Quindi una presa di coscienza da parte dell’amministrazione che vuole migliorare, come ha fatto già nel corso 
dell’approvazione del conto consuntivo 2014, chiaramente evidenziando l’assessore una serie di sforzi che si stanno 
compiendo in ordine e soprattutto in particolare sul versante  della spesa, dove si sono messi già in atto una serie di 
strumenti che si andranno ad aggiungere a quelli evidenziati dal collegio. Però io ho anche preso appunti sugli 
interventi successivi che sono diciamo arrivati in questo consiglio comunale, e devo dire che chi si candida a guidare 
una città, non può venire qui dentro a inveire certo è una dichiarazione di  voto, a inveire, a buttare ingiurie gratuite 
per raccattare qualche voto. 
 
 

PRESIDENTE: Per favore allora un attimo consigliere, allora intanto non dovete intervenire fuori microfono 
primo, secondo la dichiarazione di voto, io invito sempre dopo un po’ alla dichiarazione di voto, lo farò anche con il 
consigliere D’Ambrosio, che deve però argomentare la sua dichiarazione  di voto, non ha parlato, prego consigliere. 
 

D’AMBROSIO: Ho preso appunti anche degli interventi che si sono susseguiti, mi sono reso conto che non è 
venuto fuori uno spunto, chi si candida a governare una città in alternativa a questa maggioranza che voglio ricordare 
a molti di noi che è stata eletta con il 73% per cento, 73% non sono i mille voti, i 1.500 voti, non sono basi, ci vogliono 
idee, ci vogliono progetti, ci vogliono suggerimenti costruttivi, così come è stato detto da qualcuno che mi ha 
anticipato, ci si pone anche in modo costruttivo verso le tematiche della città, dare dei suggerimenti, perché su tutte 
le questioni che poneva l’assessore Rinaldi, queste prese di coscienza in ordine a delle situazioni deficitarie di bilancio 
che vengono da lontano, noi non è che stiamo qui a gestire una città in maniera sciagurata, in maniera allegra, termini 
utilizzati, rasentano veramente l’offesa, Presidente, veramente l’offesa e secondo me lo si fa sempre per raccattare 
qualche voto, con la speranza di raccattare qualche voto. Allora io dico invece che noi dobbiamo essere propositivi, 
noi siamo stati eletti perché dobbiamo governare questa città, non la dobbiamo distruggere questa città, dobbiamo 
sperare in un futuro migliore per i nostri figli, e il ruolo che abbiamo noi di responsabilità rispetto al ruolo 
dell’opposizione che non è un ruolo costruttivo, a mio avviso, ci porta inevitabilmente a continuare a lavorare in 
questa direzione, nella condizione che conosciamo, nella piena consapevolezza di quello che sappiamo, ma 
soprattutto di quelli che sono i risultati che si stanno producendo, in questa città… voglio ricordare a molti di noi… 
 



 
PRESIDENTE: Il regolamento a cui mi richiama, a che articolo? 

 
D’AMBROSIO: Consigliere Magno, lei… 

 
PRESIDENTE: Consigliere Magno, non intervenga fuori microfono, consigliere D’Ambrosio si accinga a fare la 

dichiarazione di  voto. 
 

D’AMBROSIO: Assolutamente Presidente, sto andando alle dichiarazioni  di voto e voglio ricordare a tutti 
quanti noi gli ultimi sforzi che cosa hanno prodotto, in termini di lavoro e di risultati a questa amministrazione a 
cominciare dai siti archeologici, a cominciare dagli sforzi che si stanno producendo nel turismo, a continuare su quelli 
che sono stati la ZTL, le strade abbiamo a necessità e il dovere di amministrare questa città. 
 

PRESIDENTE:  Consigliere Magno, le ricordo il regolamento, posso anche spegnere, le do un consiglio, la 
richiamo al regolamento e se continuo la espello dal consiglio. 
 

D’AMBROSIO: Non la sto offendendo, io non so offendendo nessuno. 
 

PRESIDENTE: Faccia la dichiarazione di voto, consigliere D’Ambrosio. 
 

D’AMBROSIO: Presidente, io sto facendo la dichiarazione di voto, mi sto attenendo a quelli che sono i 
regolamenti del consiglio comunale, io non sto offendendo nessuno. 
 

PRESIDENTE: Il prossimo intervento sospendo il consiglio ed espello i consiglieri. 
 

D’AMBROSIO: Per cortesia Presidente, io non voglio essere interrotto, io non ho interrotto nessuno stasera 
un po’ di educazione per favore, io sono il capogruppo di un partito di maggioranza, per cui io ho bisogno di esplicitare 
fino in fondo il mio concetto su questo tema, assolutamente sì e per dare spazio al consiglio non sono intervenuto nel 
dibattito, ma voglio dire che  la responsabilità purtroppo parla linguaggi diversi, perché noi abbiamo la 
consapevolezza dei problemi che ha questa città, che se ne avesse qualcun altro probabilmente, non si porrebbe in 
questi termini perché questa città, come diceva qualcuno, ha ereditato una situazione soprattutto a livello anche di 
struttura burocratica disastrosa. Io voglio ricordare solo a noi tutti qui dentro, che noi abbiamo in pianta organica, 8 
dirigenti, titolari in questo momento, ne abbiamo solo tre, capite le difficoltà che si fanno tuttavia questo non è una 
scusante, bisogna lavorare, nel miglioramento, allora il nostro atteggiamento che siamo stati votati per governare 
questa città e per dare i risultati a questa città che la città sta raccogliendo, noi siamo del parere di proseguire su 
questa strada e per questa ragione saremo dietro alla Giunta e a supporto e annuncio con questa dichiarazione il voto 
favorevole del gruppo del partito democratico, grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere D’Ambrosio, se non ci sono altri capigruppo che devono intervenire, 
chiudo la discussione per dichiarazione anche di voto e a proposito di regolamento a questo punto faccio il Presidente 
del Consiglio e lo farò ancora meglio la prossima volta, ho chiuso il dibattito, però non fate apposta però, non lo fate 
apposta, non ho capito, ma ha chiuso il dibattito, lo potevate chiedere pure prima, ogni volta. Prego consigliere 
Valentino:  
 

VALENTINO: Comunque grazie Presidente, anche se non lo merita, io devo essere sì onesto perché non è 
possibile. 
 
 

PRESIDENTE: Consigliere non può parlare, consigliere Valentino. 
 

VALENTINO: Lei deve usare la democrazia che sempre dice, ma non la usa, okay ho chiesto la parola. 
 

PRESIDENTE: Consigliere Valentino non può parlare offendendo, non può parlare offendendo il Presidente 
del Consiglio. 
 

VALENTINO. Mi dispiace proprio Presidente che lei la democrazia, mi sa che ce l’ha a un’altra parte, sotto i 
piedi, non è democratico per niente okay? Detto questo va bene annuncio praticamente il voto favorevole del mio 
gruppo. 
 



PRESIDENTE: Consigliere non le ho dato la parola ancora, consigliere voglio ricordare un attimo, stavo 
ricordando il regolamento, allora stavo ricordando il regolamento, il regolamento, per favore si allontani se ha deciso 
di allontanarsi, si sta allontanando lei, certo ha ragione ci mancherebbe. Allora volevo ricordare a proposito di 
regolamento che farò rispettare in modo pedissequo la prossima volta, sia dall’inizio che alla fine, voglio ricordare 
consigliere a tutti i consiglieri, che l’articolo 56 del regolamento disciplina, l’atteggiamento dei consiglieri, per favore 
consiglieri, disciplina l’atteggiamento dei consiglieri, guardate che non lo dico a mo’ di minaccia, non faccio svolgere 
più i consigli se l’atteggiamento è questo e lo dico a tutti e lo dico alla responsabilità appunto di tutti, perché noi tutti 
non abbiamo né clienti e né siamo stati nominati qui dai clienti, ci hanno votati tutti, i cittadini e i cittadini chiedono a 
noi il rispetto delle persone e delle regole, l’articolo 56 del regolamento, disciplina l’atteggiamento dei consiglieri, i 
consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto della libertà e delle 
altrui opinioni, bisogna rispettare le opinioni di tutti, chiedo ai consiglieri di rispettare le opinioni di tutti e di osservare 
nelle sedute un comportamento dignitoso. Consigliere allora mi faccia finire di parlare, allora stavo citando… allora per 
favore allora stavo citando il regolamento quindi chiedo dignità per tutti a partire dal Presidente del Consiglio, che 
ripeto non può essere tirato con la giacca lì, da parte della giacca, mo’ mi avete fatto perdere anche il controllo della 
parola, ormai da parte di nessuno, non lo permetto a nessuno, né all’opposizione che invito a moderare i termini 
altrimenti la prossima volta vi toglierò la parola e me lo dà l’opportunità il regolamento e neanche alla maggioranza, 
bisogna intervenire lo dice il regolamento evitando di dare patenti di legittimità o di responsabilità, la valutazione 
politica è liberissima, lo dice la costituzione a proposito in questi giorni di costituzione, la libertà  di espressione, da 
questo però a tirare il Presidente del Consiglio, a seconda degli interessi politici da una parte o dall’altra non lo 
accetto, nessuno lo può fare. Quando io chiedo di prenotarsi, lo faccio per organizzare meglio i lavori della seduta, non 
vi fate ogni volta, per questo dico prima  che io chiuda gli interventi, si interviene e si chiede la parola. Consigliere non 
ho detto questo, stia a sentire quello che dico invece  di parlare su di me, ho detto… nessun regolamento lo vieta, ha 
ragione, nessun regolamento lo vieta, ho detto non ci si può prenotare dopo che ho chiuso, ho chiesto ci sono 
interventi nessuno si è prenotato perché stavate diceva il consigliere Notaro, stavate parlando tra di voi e ho chiuso 
l’intervento… benissimo consigliere D’Ambrosio non dica quello che devo fare, allora ripeto prima di passare al voto 
ripeto e lo dico oggi che stiamo discutendo di un contenuto importantissimo per la nostra città, chiedo a tutti i 
consiglieri a partire dal Presidente del consiglio e poi il regolamento e il TUEL dice anche che se qualcuno non è 
d’accordo con la conduzione del Presidente del Consiglio abbia il coraggio di chiedere la sfiducia e poi si v avanti. 
Questo Presidente del Consiglio, ritiene… mi meraviglio del suo capogruppo non intervenga invece a chiarire la 
questione comunque… bene per estrema democrazia, come vedete ho permesso di parlare a tutti, anche a sproposito 
e quindi aggiungo e chiudo per poi votare conseguentemente, da oggi visto che mi è stato richiesto da tutti, il rispetto 
pedissequo del regolamento, anzi voi anticipo che ci sarà una conferenza dei capigruppo, a cui convocherò inviterò a 
partecipare tutti i capigruppo e lì poi stabiliremo anche in quale modo si fa rispettare il regolamento perché purtroppo 
o per fortuna addirittura il regolamento permette al Presidente di togliere la parola ed espellere da consesso
comunale i consiglieri che si comportano in un modo scorretto e soprattutto gridano fuori microfono e quindi voglio 
dire ne discuteremo insieme, tutti i capigruppo potranno dire la loro in questa conferenza dei capigruppo. Chiudo per 
l’ennesima volta però ricordando che i consiglieri devono dare il rispetto a tutti, a partire dal Presidente chiaramente 
devono dare il rispetto a tutti perché tutti e qui parlo anch’io da consigliere comunale abbiamo a cuore questa città, 
tutti noi abbiamo a cuore questa città e nessuno ci può dire che invece lavoriamo contro la città, va dimostrato, nei 
fatti, nei fatti non più tardi di un anno fa, il 72% della città ha detto che questa maggioranza, questo Consiglio poteva, 
poteva amministrare, no, questo Consiglio poteva amministrare e lo sta facendo, nel bene e nel male, allora quindi 
chiedo il rispetto per tutti, abbiamo chiuso il dibattito, passiamo… Il pubblico è così intelligente che capisce la 
democrazia e la civiltà. Possiamo passare alla votazione del provvedimento, segretario, chiaramente per appello 
nominale, votiamo il provvedimento all’attenzione “Esame ed approvazione del rendiconto della gestione 2015 e dei 
suoi allegati”. 

VOTAZIONE: 17 Sì 
 6 No  
 2 Assenti 

PRESIDENTE: Il provvedimento è votato favorevolmente a maggioranza. Votiamo per l’immediata eseguibilità 
del provvedimento. 

VOTAZIONE: 17 sì 
 6 No
2 Assenti
 
PRESIDENTE: Grazie, la seduta è sciolta. 

La seduta consiliare termina alle ore 21:35. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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