
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.2 del 13.03.2017                                                                                                                                      n° 9 
OGGETTO:  RICONOSCIMENTO  LEGGITTIMITA'  DEBITI  FUORI  BILANCIO  EX  ART.194,  1° 
COMMA, LETT.A) SENTENZA 4850/2016 TRIBUNALE LAVORO DI FOGGIA.

L’anno duemiladiciassette  il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:33, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 8.03.2017, prot. n. 8559, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 17 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 7 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 Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE,  la TORRE GIUSEPPE,  ZAMMARANO 
ADDOLORATA, FRATTAROLO NOEMI, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

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



Entrano i consiglieri : Campo M., Fiore G., Magno I.,Ritucci M. Consiglieri presenti 22 compreso il Sindaco.

Premesso che agli atti della seduta è stata presentata la seguente proposta di deliberazione 

“ IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con ricorso depositato in data 03.03.2009, il sig. TROIANO Raffaele Vincenzo, dipendente in quiescenza del 
Comune di Manfredonia, chiedeva al Tribunale di Lavoro di Foggia, l’accertamento del mobbing perpetrato dalla parte 
datoriale nei suoi confronti e la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 130.654,40,  
oltre interessi, rivalutazione e spese legali. 

Con sentenza n. 4850/2016 il Tribunale di Foggia, sezione Lavoro,  accoglieva la domanda, condannando il  
Comune di Manfredonia al pagamento della somma di € 96.749,00 oltre interessi legali da calcolare, anno per anno,  
sulla somma previamente devalutata alla data del 18.04.2005 e quindi anno per anno rivalutata sino alla data di  
passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali da quest’ultima data al soddisfo sulla somma come indicata;  
condannava,  altresì,  al  pagamento  delle  spese  di  lite,  con  distrazione  dell’avv.  Stefano  Pio  Foglia,  dichiaratosi  
antistatario,  liquidate complessivamente in € 12.800,00 oltre IVA , CAP e spese generali. La sentenza veniva notificata 
con la formula esecutiva in data 14.09.2016. 

Con delibera di G.C. n. 188 del 03.10.2016 l’Ente ha convenuto di impugnare la predetta sentenza con istanza 
di inibitoria, conferendo il relativo incarico all’avv. Romeo Tigre, di Foggia. 

Con ordinanza del 10.11.2016, la Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di sospensiva, fissando al 08.03.2018 
l’udienza per il merito. 

In data 27.01.2017 veniva notificato atto di precetto per l’importo di € 96.749,00, oltre interessi come in 
sentenza, per la sorte capitale, e € 18.676,74 per le spese legali.  

Con nota del  07.02.2017 l’avv.  Romeo Tigre,  ha comunicato l’importo  degli  interessi   legali  sul  capitale 
devalutato ammontanti a circa 20.000,00 euro.

 Letta  la  relazione allegata  al  presente  provvedimento,  che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente deliberato, inerente al Debito fuori Bilancio per il pagamento delle somme determinate nella  sentenza  n.  
4850 del Tribunale di Foggia, sez. Lavoro per un totale di € 135.425,74 e che qui si esplicitano: 

1- €  € 96.749,00 per sorta capitale; 

2- € 20.000,00 per interessi: 

3- € 18.676,74 per spese legali di cui € 12.800,00 per spese come in sentenza; € 1.920,00 per spese generali; € 588 per  
CNAP; € 3.367,94 per IVA

Visto  l'art.  n.  194,  1°  comma,  lettera  a),  del  D.  Lgs.  n.  167  del  18.08.2000,  il  quale  dispone  che  con 
deliberazione  consiliare,  di  cui  all'art.  n.  193,  2°  comma,  o  con  diversa  periodicità  stabiliti  dai  regolamenti   di  
contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei Debiti fuori Bilancio derivanti da “sentenze esecutive”;

Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal Servizio “Affari Legali e Contenzioso”  di pagamento delle  
sentenza di cui in premessa per un totale di €.135.425,74;

Dato atto che,  ai  sensi  dell'art.  n.  49,  1°  comma, del  D.  Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  come da prospetto 
allegato:

1) il Segretario Generale  ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta istruita 
dal Servizio “Affari Legali e Contenzioso” ;

2) il Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione Economica”  ha espresso parere favorevole nei termini di  
cui in intestazione in ordine alla regolarità contabile;           



Visto l'allegato parere rilasciato dal Collegio  dei Revisori dei Conti, come da verbale n.5 del 3.03.2017;

Dato  atto  che,  il  presente  provvedimento  é  stato  sottoposto  al  preventivo  esame  della  competente 
Commissione Consiliare;

Con  voti 

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. a), del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del
Debito fuori Bilancio per il pagamento delle somme determinate nella sentenza esecutiva di condanna, per
un ammontare complessivo di  €.135.425,74 come da relazione allegata e come da conteggio riportato in
narrativa ed ai cui contenuti integralmente si rinvia;

2. di garantire la copertura del complessivo Debito fuori Bilancio di  €.135.425,74,  attingendo   al capitolo di
spesa n. 2580 ad oggetto “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”;

3. di  rinviare  all'adozione  di  successive  Determinazioni  Dirigenziali  la  materiale  liquidazione  della  somma
dovuta,  in  seguito  all'avvenuto  riconoscimento  della  legittimità  del   relativo  Debito  fuori  Bilancio  con  il
presente provvedimento;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  e  relativi  allegati  alla  Sezione  Regionale  Puglia  della  Procura
Regionale della Corte dei Conti, come per legge.”

Dato atto che sull'accapo cui all'oggetto il Sindaco, come da allegato verbale della seduta a cui contenuti  si  
rinvia ha proposto di emendare il punto 1 della parte dispositiva della proposta in esame  aggiungendo  
dopo le parole :”..... si rinvia;”  la seguente frase : “ precisando l'opportunità di ottenere forme di garanzia 
per l'Ente al fine di rientrare in possesso delle somme in caso di esiti differenti nei successivi gradi di 
giudizio;” 

Preso atto che di seguito il Presidente ha messo a votazione agli emendamenti presentati dal consigliere  
Fiore G., nel  corso della trattazione del punto 7 all'ordine del giorno  e quello presentato dal Sindaco, tutti  
relativi al presente   punto all'ordine del giorno, che di seguito vengono indicati:

1° Emendamento consigliere Fiore G.:
1. alla  seconda  pagina  dpo le  parole  “  per  un  totale  di....”  Sostituire  l'importo  con  la  cifra  esatta  “

€.135.791,74”
2. alla seconda pagina dopo il punto 3, aggiungere il punto 4 “ 4. €.300,00 oltre iva per CTU”;
3. a pagina tre al  punto 1 e al  punto 2 modificare  l'importo “  €.135.425,74”  con quello  esatto  di :  “

€.135.791,74”.
Proceduto  per  appelllo  nominale,  l'emendamento  è  approvato  all'unanimità  dai  22  componenti  presenti  e 
votanti. Assenti 3 (La Torre M.,Ognissanti G., Tomaiuolo F.).

2° Emendamento consigliere Fiore G.:
1. Di modificare il  punto 4 della parte dispositiva  “ di trasmettere il presente provvedimento e relativi

allegati  alla  Sezione  Regionale  Puglia  della  Procura  Regionale  della  Corte  dei  Conti,  come  per
legge.”   In  “  di procedere con la formale denuncia alla  Sezione Regionale Puglia della  Procura
Regionale  della  Corte  dei  Conti  per  permettere  all'autorità  competente  di  svolgere
tempestivamente I compiti preposti”.

2. Di  aggiungere  il  punto  5  “  di  procedere  con  la  regolare  messa  in  mora  della  Dirigente  Maria
Sipontina Ciuffreda al fine di interrompere I termini prescrizionali”;

3. Di aggiungere il punto 6 “ di disporre le iniziative cautelari amministrative per evitare la dispersione
del patrimonio del dannegiante e per agevolare il recupero del credito risarcitorio”.

Entra il consigliere La Torre M. Presenti 23. 



Proceduto per appello nominale l'emendamento è respinto avendo ottenuto 19 voti contrari 4 a favore (Fiore  
G., La Torre M., Magno I., Ritucci M.). Assenti 2 (Ognissanti G., Tomaiuolo F.).

Emendamento del Sindaco:
1. Aggiungere al  punto 1 della  parte dispositiva della  delibera,  dopo le parole  :”.....  si  rinvia;”   la 

seguente frase :  “  precisando l'opportunità di ottenere forme di garanzia per l'Ente al fine di  
rientrare in possesso delle somme in caso di esiti differenti nei successivi gradi di giudizio;” 

Proceduto  per  appello  nominale,  l'emendamento  è  approvato  all'unanimità  dai  23  componenti  presenti  e 
votanti. Assenti 2 (Ognissanti G., Tomaiuolo F.).

Dato atto che di seguito il Presidente ha messo a votazione l'intero provvedimento come emendato nel corso 
dell'odierna seduta.
Rilevata l'uscita dall'aula dei  consiglieri  Fiore G.,  e Ritucci  M..  Il  numero dei  dei  consiglieri  risulta essere 21 
compreso il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con ricorso depositato in data 03.03.2009, il sig. TROIANO Raffaele Vincenzo, dipendente in quiescenza del 
Comune di Manfredonia, chiedeva al Tribunale di Lavoro di Foggia, l’accertamento del mobbing perpetrato dalla parte 
datoriale nei suoi confronti e la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 130.654,40,  
oltre interessi, rivalutazione e spese legali. 

Con sentenza n. 4850/2016 il Tribunale di Foggia, sezione Lavoro,  accoglieva la domanda, condannando il  
Comune di Manfredonia al pagamento della somma di € 96.749,00 oltre interessi legali da calcolare, anno per anno,  
sulla somma previamente devalutata alla data del 18.04.2005 e quindi anno per anno rivalutata sino alla data di  
passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali da quest’ultima data al soddisfo sulla somma come indicata;  
condannava,  altresì,  al  pagamento  delle  spese  di  lite,  con  distrazione  dell’avv.  Stefano  Pio  Foglia,  dichiaratosi  
antistatario,  liquidate complessivamente in € 12.800,00 oltre IVA , CAP e spese generali. La sentenza veniva notificata 
con la formula esecutiva in data 14.09.2016. 

Con delibera di G.C. n. 188 del 03.10.2016 l’Ente ha convenuto di impugnare la predetta sentenza con istanza 
di inibitoria, conferendo il relativo incarico all’avv. Romeo Tigre, di Foggia. 

Con ordinanza del 10.11.2016, la Corte d’Appello ha rigettato l’istanza di sospensiva, fissando al 08.03.2018 
l’udienza per il merito. 

In data 27.01.2017 veniva notificato atto di precetto per l’importo di € 96.749,00, oltre interessi come in 
sentenza, per la sorte capitale, e € 18.676,74 per le spese legali.  

Con nota del  07.02.2017 l’avv.  Romeo Tigre,  ha comunicato l’importo  degli  interessi   legali  sul  capitale 
devalutato ammontanti a circa 20.000,00 euro.

 Letta  la  relazione allegata  al  presente  provvedimento,  che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente deliberato, inerente al Debito fuori Bilancio per il pagamento delle somme determinate nella  sentenza  n.  
4850 del Tribunale di Foggia, sez. Lavoro per un totale di € 135.425,74 e che qui si esplicitano: 
1- €  € 96.749,00 per sorta capitale; 

2- € 20.000,00 per interessi: 

3- € 18.676,74 per spese legali di cui € 12.800,00 per spese come in sentenza; € 1.920,00 per spese generali; € 588 per  
CNAP; € 3.367,94 per IVA;

4- €.300,00 oltre iva per CTU”;

Visto  l'art.  n.  194,  1°  comma,  lettera  a),  del  D.  Lgs.  n.  167  del  18.08.2000,  il  quale  dispone  che  con 
deliberazione  consiliare,  di  cui  all'art.  n.  193,  2°  comma,  o  con  diversa  periodicità  stabiliti  dai  regolamenti   di  
contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei Debiti fuori Bilancio derivanti da “sentenze esecutive”;

Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal Servizio “Affari Legali e Contenzioso”  di pagamento delle  
sentenza di cui in premessa per un totale di €.135.791,74;

Dato atto che,  ai  sensi  dell'art.  n.  49,  1°  comma, del  D.  Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  come da prospetto 
allegato:

1. il Segretario Generale  ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta istruita 
dal Servizio “Affari Legali e Contenzioso” ;

2. il Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione Economica”  ha espresso parere favorevole nei termini di  
cui in intestazione in ordine alla regolarità contabile;           

Visto l'allegato parere rilasciato dal Collegio  dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 5 del 3.03.2017;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  é  stato  sottoposto  al  preventivo  esame  della  competente 
Commissione Consiliare;

Con 16 voti favorevoli (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio  
D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L.,  
Valentino S.)  e 5 contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C.,Taronna L.) espressi per appello  
nominale dai 21 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri  assegnati al Comune compreso il  Sindaco,  
assenti 4 ( Fiore G., Ognissanti G., Ritucci M.,Tomaiuolo F.) accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:   

1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. a), del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del 
Debito fuori Bilancio per il pagamento delle somme determinate nella sentenza esecutiva di condanna, per  
un ammontare complessivo di   €.135.791,74 come da relazione allegata e come da conteggio riportato in 
narrativa ed ai cui contenuti integralmente si rinvia precisando l'opportunità di ottenere forme di garanzia  
per l'Ente al fine di rientrare in possesso delle somme in caso di esiti differenti nei successivi gradi di giudizio;

2. di garantire la copertura del complessivo Debito fuori Bilancio di  €.135.791,74,   attingendo   al capitolo di 
spesa n. 2580 ad oggetto “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”;

3. di  rinviare  all'adozione  di  successive  Determinazioni  Dirigenziali  la  materiale  liquidazione  della  somma  
dovuta,  in  seguito  all'avvenuto  riconoscimento  della  legittimità  del   relativo  Debito  fuori  Bilancio  con  il  
presente provvedimento; 

4. di confermare che il complessivo Debito fuori Bilancio di €.135.791,74 è comprensivo dell'importo di €.300,00 
oltre IVA da liquidare al CTU;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  e  relativi  allegati  alla  Sezione  Regionale  Puglia  della  Procura  
Regionale della Corte dei Conti, come per legge.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza

visto l'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;

Con 16 voti favorevoli (Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio  
D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L.,  
Valentino S.)  e 5 contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C.,Taronna L.) espressi per alzata di  
mano dai 21 consiglieri presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, assenti 4  
( Fiore G., Ognissanti G., Ritucci M.,Tomaiuolo F.) accertati e proclamati dal Presidente;



D E L I B E R A 

l’immediata  eseguibilità del presente atto, ai sensi e per effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Di seguito è ripresa la normale trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno passando alla discussione 
del punto 6.















COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 13/03/2017

Punto n. 8: Proposta di riconoscimento legittimità debiti fuori 
bilancio  ex  articolo  194,  1°  comma,  lettera  a)  del  decreto 
legislativo  18  agosto  2000  n.  267  per  pagamento  sentenze 
esecutive.

PRESIDENTE: Prego assessore Ognissanti.
  
ASS. OGNISSANTI: Grazie Presidente. Un saluto al Sindaco, ai 

colleghi Assessori e un saluto a tutti i Consiglieri.
La  delibera  è  una  proposta  di  riconoscimento  di  debito  fuori 
bilancio  ai  sensi  dell’articolo  194,  lettera  a)  del  decreto 
legislativo 267 del 2000, in pratica è una somma di 104.000,00 
euro circa relativa a numero 17 sentenze, suddivise la maggior 
parte dal... sentenze in cui il Comune di Manfredonia è risultato 
soccombente. La maggior parte delle sentenze sono del Giudice di 
Pace di Manfredonia, alcune del Tribunale Ordinario di Foggia e 
una  della  Corte  di  Appello.  Le  sentenze  sono  divenute  tutte 
esecutive. L’oggetto di queste sentenze sono nella maggior parte 
dei  casi  risarcimento  danni  da  insidia  stradale  o  da 
infiltrazioni. Ripeto, le sentenze sono esecutive e quindi c’è la 
necessità del riconoscimento di questa somma di 104.000,00 euro 
circa  per  evitare,  appunto,  le  problematiche  inerenti  ad  una 
successiva esecuzione forzata da parte di chi ha diritto a questo 
pagamento. 

Idem anche per la delibera numero 9, che è un riconoscimento 
di un debito fuori bilancio della somma di 5.478,00 euro, non è 
una  sentenza  ma  è  un  decreto  ingiuntivo  avanzato  da  un 
professionista  che  aveva  ricevuto  incarico  dal  Comune  di 
Manfredonia, che è diventato anch’esso esecutivo, e quindi stesso 
discorso delle sentenze. Grazie.              

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei,  Assessore.  Resti  pure  in  piedi 
perché il provvedimento numero 9 è sempre di sua...

ASS. OGNISSANTI: E l’ho già... ho detto che...

PRESIDENTE:  Mi  sono  distratto  con  il  Segretario  sui  altre 
questioni. Grazie, allora.

Allora, adesso l’assessore Zammarano potrebbe illustrare il 
provvedimento numero 10, sempre riconoscimento legittimità debiti 
fuori bilancio, però in questo caso è una sentenza del Tribunale 
del Lavoro di Foggia.

Prego Assessora.      

ASS. ZAMMARANO: Presidente, Consiglieri e Assessori.
Anche  in  questo  caso  parliamo  di  un  debito  fuori  bilancio 
relativamente ad una sentenza del Giudice del lavoro di Foggia in 
seguito ad un... alla soccombenza del Comune stesso nei confronti 
di un ex dipendete comunale.  La somma è di oltre 135.000,00 euro, 



sono  esattamente  96.000,00  euro  alla  persona  stessa  più, 
ovviamente, spese varie relative al pagamento della  somma del 
compenso al professionista,  oltre interessi. Si chiede, appunto, 
questo debito fuori bilancio anche se la stessa ragioneria, quindi 
la dirigente del settore ragioneria, ha chiesto, e quindi è stata 
presentata istanza al Giudice stesso, affinché prima di pagare poi 
questa somma, quando sarà, ci sarà  una forma di garanzia per 
l’ente, perché ovviamente questo è il primo grado e c’è stato già 
l’appello per questa sentenza.

PRESIDENTE: Grazie Assessora.
Quindi per quanto riguarda, ripeto, i provvedimenti 8, 9 e 10, che 
sono stati accorpati nella discussione. 
Apriamo  il  dibattito  sui  punti  all’ordine  del  giorno  e  sugli 
interventi degli Assessori. Mi ha chiesto la parola il consigliere 
Cristiano Romani. Prego consigliere.     

ROMANI: Grazie. Con sommo dispiacere mi è pervenuto un bel 
malloppo  di  carte  attraverso  le  quali  si  è  spalancato, 
praticamente,  il  terrore  nei  miei  occhi.  Perché  ho  potuto 
constatare che l’ente nemmeno per sbaglio è riuscita a vincere una 
causa, ma proprio sbagliando, dice: io la sbaglio, questo forse 
l’azzecco.  Va  bene.  Non  voglio  entrare  nel  merito  perché  poi 
leggendo...  consigliera  Bisceglia,  una  cosa  importante,  sono 
soldi, queste cose che a te sono belle care.

..........: ....            

ROMANI:  Quindi...  no,  sono  quelle  cose  che  ti  fanno 
infervorare, senti a me che questo oggi è bella

..........: ....            

PRESIDENTE: Consigliere Romani, non inizi a dibattere con gli 
altri Consiglieri.

ROMANI:  No,  chiedevo  l’attenzione,  chiedevo  l’attenzione, 
Presidente. 

PRESIDENTE: Devo chiederla io l’attenzione. I Consiglieri sono 
pregati di essere attenti all’intervento del consigliere Romani.

  
ROMANI: Quindi di entrare nel merito, anzi non entriamo perché 

l’Assessore Zammarano, giustamente, ha detto... a prescindere che 
mi  è  piombato  addosso  il  mondo,  perciò  mi  rendo  conto  che, 
insomma, voi oltre al in bocca al lupo, ma ci vuole anche una 
benedizione per quello che vi aspetta, perché Matteo Ognissanti, 
carissimo collega, c’era prima, perciò qualche bilancio nel 2014 
l’ha votato pure lui, Zammarano era qui in altre vesti, quindi di 
conseguenza qualcosina già avevano subodorato. 

Tornando  all’argomento,  credo,  assessore  Zammarano,  che  il 
passaggio  che  lei  ha  consumato  magari  lo  volevo  un  po’  più 



incisivo, un po’ chiarificatore di quello che è successo, perché 
Manfredonia da più tempo parla di questa famosa sentenza, mi pare 
che ci sia il collega Tigre, che non fa parte della savana, ma è 
un collega  a cui noi dovremmo andare a pagare parcella. E questo 
ci sta, ha lavorato. Però c’è qualcosa che non  ci torna ai sensi 
della responsabilità. Non ho capito, non ho compreso, ma non lo 
dico con... lo dico con affetto e senza battuta, che cosa avrebbe 
fatto, Assessore, nell’ipotesi in cui... cioè se noi accantoniamo 
questa somma, visto e considerato che deve essere pagata, siamo 
nell’ordine del novanta e passa mila euro solo di risarcimento 
danni, e poi eventualmente se ci può illustrare, perché tanto lo 
faremo con una interrogazione, di che cosa stiamo parlando, perché 
il Comune perde e deve pagare? Chi deve pagare e di chi sarà poi 
successivamente la responsabilità di questa... grazie Gianni. Ma 
io  è  per  stimolare  l’Assessore,  visto  e  considerato  che  oggi 
arriva, ma, Assessore, per usare un termine dove mi hanno sfottuto 
tutta Manfredonia, va  da sé che noi interrogheremo l’Assessore, 
perché noi dobbiamo capire, noi abbiamo letto la sentenza, quindi 
paradossalmente si può capire. Noi dobbiamo capire i motivi nel 
merito a livello politico che cosa è successo, perché noi dobbiamo 
spiegare  a  quella  moltitudine  di  persone  che  ci  fermano  per 
strada: avete visto là, ohu, ci sono 97 mila euro. Così fanno a 
Manfredonia. Ohu, avete visto, dobbiamo pagare noi! Allora  io 
trasferisco  all’Assessore  le  domande  che  i  cittadini  mi  fanno, 
questi soldi chi li pagherà? Se ci sta una responsabilità, se chi 
ah sbagliato sarà chiamato in garanzia poi successivamente. Non 
faccio nomi, non voglio sapere, però io voglio che questi soldi 
siano non spesi dalla comunità e non devono gravare sul groppone 
della città. Perché...      

..........: ....            

ROMANI: Sì, Damiano. Perché anche quella miriade di piccole 
sentenze  del  Giudice  di  Pace  di  Manfredonia,  insidie  o 
trabocchetto,  buche,  pozze,  cose,  noi  dobbiamo  arrivare  ad  una 
seria  politica  di  ristrutturazione  delle  strade.  Assessore 
Zingariello,  noi  dobbiamo  rifare  un  po’  i  manti  stradali,  noi 
dobbiamo andare a fare le questue per la città ma noi dobbiamo 
aggiustarli, perché è normale che nell’ipotesi in cui qualcosa si 
faccia  per...  perché  noi...  ho  citato  l’assessore  Zingariello 
perché è stato oggetto di interrogazione questa cosa qui. E non 
soltanto io, ricordo anche Antonella Della Patria per le pozze a 
Siponto, però forse è stata riduttiva perché è stata molto buona 
la maggioranza, Antonella forse voleva dire qualcosa in più, io 
dico,  invece,  proprio  degli  avvallamenti,  delle  radici  che 
salgono. Estirpiamo questi pini, finiamola di pagare soldi e soldi 
perché  ogni  sei,  sette  anni  dobbiamo  rintervenire.  Quindi 
probabilmente,  a  mio  sommesso  avviso,  qualcosa  in  meno  avremmo 
voluto pagare se qualche buca non ci fosse stata per la città. Poi 
al netto, collega Ognissanti, delle truffe che si fanno, perché lo 
sappiamo che tappi una buca e si vanno a trovare una buca ad 
un’altra parte, e questo è un altro discorso. Però noi dobbiamo 



dire alla città, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi 
abbiamo cercato di mettere le toppe, di evitare le buche e quindi 
risarcimento dei danni, perché se noi facciamo la sommatoria di 
tutte quelle sentenze che sono uscite dal Giudice di Pace, cioè 
che poi non vanno nemmeno a raggiungere il risarcimento danni, 
invece a cui alludevo prima all’assessore Zammarano, riferito al 
caso Troiano, parliamoci francamente, stiamo a parlare con nome e 
cognome,  perché  tanto  questa  è  Manfredonia,  ci  conosciamo. 
Probabilmente avremmo potuto avere un abbassamento percentuale di 
richieste di risarcimento danni. Probabilmente dico, perché, come 
ho detto, per onestà intellettuale, qualcuno si andava a trovare 
un’altra buca nel territorio di Manfredonia per poter porre in 
essere, magari, la solita truffa assicurativa.                    

Per cui detto questo, Assessore, se lei... mi rendo conto che 
ha già discusso, ne dovrà discutere, le daremo tutto il tempo 
necessario,  perché,  insomma,  oggi  è  arrivata  e  quindi  è  pure 
giusto che facciamo almeno per oggi lo sconto per quello che è 
l’introduzione degli Assessori. Fermo restano che poi noi avremo 
bisogno di chiarimenti in merito, specie su questa vicenda che 
oggi io ho dichiarato in questo secondo. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani.
Prego consigliere Magno.

MAGNO: Allora, dal 26 maggio 2015 al 18 novembre 2016, poco 
più  di  un  anno,  il  nostro  Comune  ha  subito  ingiunzioni  di 
pagamento per ben diciassette sentenze esecutive di condanna, con 
un  esborso  in  totale  di  103.973,64  di  euro,  da  togliere  dal 
bilancio comunale, a carico dei nostri cittadini a cui... stiamo 
parlando  ancora  della  delibera  numero  8,  si  aggiungerà  ancora 
un’altra...  per  quasi  mille  euro  un’altra  ingiunzione  di 
pagamento, a cui si aggiungerà un’altra ingiunzione di pagamento 
per 135.456,00 euro, pensate quanti soldi dal Comune vanno via, e 
non so se questo è anche un modo, magari, per dare lavoro agli 
avvocati, non so, ci deve essere una ratio in tutto questo. E 
quindi io mi chiedo se questo è un modo giusto di procedere, se 
c’è  l’oculatezza  nel  procedere,  se  chi  conosce  e  dice 
continuamente di conoscere la macchina amministrativa, se ha preso 
la patente duemila, la nuova patente europea per guidare meglio la 
macchina. Ma a me non sembra che questa macchina vada veramente 
bene. Allora, mentre io... stiamo in streaming, non mi collego e 
non mi rivolgo mai ai cittadini, ma mi stanno ascoltando e si 
stanno  rendendo  conto  di  che  cosa...  di  quante  distrazioni  di 
fondi avviene sul nostro bilancio, come se fosse un Acquedotto 
Pugliese che è più acqua che perde che l’acqua che riesce a far 
arrivare ai nostri cittadini. E quindi non posso che fare mia la 
esortazione espressa dal Collegio dei Revisori dei conti, il quale 
Collegio raccomanda, sono parole del Collegio, mi inchino, agli 
Organi dell’ente un monitoraggio constante dei giudizi pendenti al 
fine  di  evitare  l’insorgere  di  ulteriori  aggravi  a  carico  del 
bilancio  comunale,  soprattutto  con  riferimento  all’entità  delle 
spese legali. 



E debbo aggiungere ancora. Che per andare verso una maggiore 
tutela da quanto auspicato dal Collegio dei Revisori dei Conti, io 
chiedo  a  chi  di  dovere  se  non  sia  il  caso  di  fruire  della 
collaborazione  dell’ufficio  legale  e  del  contenzioso,  magari 
rinforzando con altro personale qualificato attualmente utilizzato 
in altri compiti di ufficio. Dopo quello che ha detto Cristiano 
Romani,  e  lo  ringrazio,  e  quello  che  ho  detto  io,  penso  che 
scandalosamente non ci sia null’altro da aggiungere. Grazie. 

PRESIDENTE: Garzie  a lei, consigliere Magno.
Mi ha chiesto la parola il consigliere Fiore. Prego.

FIORE: Buonasera Sindaco, Assessori, Presidente, Segretario, 
cittadini. 

Innanzitutto vorrei fare un grosso in bocca al lupo ai nuovi 
Assessori, alcuni li conosco da vecchia data, altri  avremo modo 
di conoscerci. Quello che noi ci auguriamo è che effettivamente... 
perché il lavoro sia proficuo e magari più interessante anche per 
voi, da questa parte c’è sempre stato e sempre ci sarà il massimo 
dell’apertura e collaborazione, a nuove proposte o ad eventuali 
chiarimenti.

Ora andiamo nel merito, però mi dispiace perchè, chiaramente 
come  diceva  il  collega  Romani,  vi  capitano  queste  discussioni 
avendo avuto in realtà poco tempo per affrontarle, però tant’è. 

In  merito  al  punto  numero  8.  L’Assessore  diceva  che  sono 
tutte... la maggior parte, anzi come anche ribadivano, sono per 
buche  stradali,  marciapiedi  difettosi,  e  quindi  nella  maggior 
parte dei casi il risarcimento danni a persone e automobili a 
causa di un manto stradale troppo dissestato. La cosa che salta 
purtroppo in maniera eclatante è che questo ente ha resistito in 
giudizio anche per 516,00 euro. Abbiamo resistito in giudizio per 
1.500,00 euro, 1.625,00 euro, combinazione tanto chiedevano, tanto 
dobbiamo dare, più le spese legali al nostro e al loro. 

E’ chiaro che... poi, va be’, c’è una, c’è una pendenza nei 
confronti  di  una  confraternita  per  la  questione  proprietà 
cimiteriali  ed  altro,  che  comunque  porterà  un  esborso  di 
tremila... va be’, comunque avrà un ulteriore esborso.

Ora, quello che io mi chiedo è: possibile che non sia stato... 
non ci sia stata la possibilità di mediare con questi ricorrenti, 
e quindi oltre al risparmio delle eventuali spese legali, con quel 
risparmio che noi andavamo ad ottenere magari aggiustare la strada 
o il marciapiede che ha causato quel danno. Perché ciò che noi ci 
chiediamo  oggi  è  se  poi,  oltre  a  pagare  le  spese,  lo  abbiamo 
aggiustato almeno il manto stradale, il marciapiede, lo scalino? 
Perché  la  beffa  sarebbe  che  ora  paghiamo  e  domani  mattina  ci 
arriva una nuova richiesta di risarcimento danni per lo stesso 
scalino o per la stessa buca. 

Ora, una attenta ed oculata visione, tant’è che noi abbiamo 
anche  chiesto,  e  purtroppo  la  collega  Totaro  non  aveva  la 
disponibilità,  perché  lo  stava  già  facendo,  io  ho  chiesto  una 
cernita di tutte quelle che sono le pendenze ad oggi di questo 
ente per cercare di capire se non sia utile evitare di arrivare a 



sentenza, sapendo che pagheremo il massimo che ci hanno chiesto 
più  le  spese  legali.  Perché,  ripeto,  l’ottica  è:  quel  piccolo 
risparmio che, magari, nelle mediazioni si riesce ad ottenere... 

      
..........: ...            

FIORE: Abbiamo un legale o no? Come ci difendiamo? 

..........: ...            

FIORE: Noi come ci difendiamo.

..........: ...            

FIORE: Abbiamo un avvocato?

..........: ...            

FIORE:  E  lo  vediamo  che  cosa  dice  sulla  transazione.  E’ 
chiaro.

PRESIDENTE: Prego consigliere Fiore. Sindaco, non intervenga. 
Prego consigliere Fiore. 

FIORE:  Ribadisco,  perché  con  il  risparmio  potremmo  andare 
anche, ripeto, ad aggiustare ciò che ha causato quel danno. E 
questo per quanto riguarda il punto numero 8.

Il  punto  all’ordine  del  giorno  numero  9  risulta  essere, 
onestamente, incomprensibile, nel senso che addirittura qui siamo, 
secondo noi, al teatro dell’assurdo, cioè c’è una nomina di un 
professionista per un eventuale arbitrato, arbitrato che poi chi 
ha  iniziato  il  procedimento  non  porta  più  avanti,  però  nel 
frattempo evidentemente il collega avvocato avrà fatto un’opera, 
per cui ha chiesto il pagamento delle proprie competenze. Non solo 
non gli viene dato la prima volta, addirittura invitato da questo 
ente si siede perché l’ente gli chiede un attimo di rivedere il 
suo compenso e lui lo fa. Ovviamente ci auguriamo al ribasso. 
Nonostante questo non gli si viene pagata nuovamente e il collega 
addirittura è stato costretto a ricorrere al Giudice per farsi 
fare  un  decreto  ingiuntivo.  Lo  ottiene,  e  che  cosa  ottiene 
quest’ente? Che ha pagato quello più 514,00 euro in più.

Ora, qui siamo veramente in una condizione in cui la prima 
domanda che ci si fa: ma è possibile che possano accadere queste 
cose?  Possibile  che  non  ci  sia  un  responsabile  che  si  debba 
occupare  poi  di  mettere  in  esecuzione  accordi,  transazioni, 
convenzioni,  quello  che  sia?  E’  impossibile  che  addirittura  ci 
vediamo recapitare un decreto ingiuntivo e si continua a non fare 
nulla, e oggi, è chiaro, è diventato esecutivo e siamo costretti 
per  legge  ad  approvare  questo  debito  fuori  bilancio.  Ripeto, 
addirittura  dall’altra  parte  c’era  stata  la  disponibilità,  era 
venuto a ridiscutere con l’ente quella che era la sua pretesa. E 
nonostante  questo...  quindi,  immaginate,  quello  che  io  vorrei 



portare a riflettere, il danno all’immagine che ha ricevuto questo 
ente  nei  confronti  dei  cittadini,  i  quali  dicono:  addirittura 
avete parlato, ti dovevano pagare, non ti hanno pagato, sei dovuto 
andare dal Giudice e noi mo’ paghiamo pure le spese legali del 
decreto ingiuntivo. L’immagine di questo ente è stata messa sotto 
i piedi da un comportamento che io reputo inaccettabile, nel 2017, 
è assolutamente incomprensibile che un ente raggiunga un accordo e 
poi non lo rispetti, nei confronti di un professionista che ha 
svolto, tra l’altro, il suo lavoro, nominato con una delibera, 
quindi viene qua, fa il suo lavoro ma non gli si viene pagato.

E andiamo alla nota dolente, il decimo punto all’ordine del 
giorno. Per cui a differenza del collega Romani, io vorrei essere 
molto più diretto. Le domande che il Consigliere ha rivolto, io 
invece  me  le  sono...  diciamo  così,  ho  studiato  la  situazione, 
perché anche in questo caso reputiamo essere molto molto gravi. 
Come dicevamo, c’è stata una sentenza per mobbing, è bene che si 
sappia, cioè un dipendente comunale cita in giudizio questo ente 
perché ritiene di aver subito un comportamento mobizzante, adduce 
inoltre tutta una serie di certificati, che mostrano che ha subito 
tutta  una  serie,  diciamo,  di  conseguenze  dal  punto  di  vista 
psichico e alla persona. Dal fatto che un dipendente con categoria 
D4 venga spostato dal suo ufficio per, parole del Giudice, essere 
spostato  a  fare  il  custode  in  un  luogo  in  cui,  addirittura, 
secondo  quanto  è  emerso  dagli  atti,  non  c’era  nemmeno  una 
scrivania, e parliamo quindi di un capo ufficio. Ora, la cosa 
grave  è  che  il  Comune  di  Manfredonia  viene  condannato  per 
comportamento  illecito  nei  confronti  di  un  proprio  dipendente. 
Ora,  la  legge  in  merito  parla  chiaro,  ci  sono  state  delle 
evoluzioni normative, ma è chiarissima la legge in merito. E io la 
rileggo, perché non sono in grado di ricordate tutto a memoria: 
l’articolo 82 del regio decreto – innanzitutto – 2440 del 1923, 
cosiddetta legge di  contabilità dello Stato, l’impiegato che per 
azione o omissione, anche solo colposa, cagioni danno allo Stato è 
tenuto a risarcirlo. Articolo 18 regio decreto 3 del 1957, statuto 
degli  impiegati  civili  dello  Stato:  l’impiegato  delle 
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  è 
tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti 
da  violazioni  di  obblighi  di  servizio.  Articolo  2,  decreto 
legislativo 81 del 2008, che cosa si intende a questo punto per 
datore di lavoro? Perché, è chiaro, la prima obiezione... ma è 
stato condannato il Comune. Il Comune viene condannato come datore 
di lavoro, colui il quale dovrebbe essere... dovrebbe tenere sotto 
controllo l’organizzazione del personale e capire qualora vi siano 
delle disfunzioni. Va, quindi, a specificare che cosa si intende 
per datore di lavoro, ossia bisogna tener conto... si intende il 
dirigente  al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione,  individuato 
dall’organo  di  vertice  della  singola  amministrazione.  Ora, 
stabilisce anche quali sono gli elementi essenziali per poter, in 
questo  caso,  addossare,  diciamo  così,  la  responsabilità  al 
dipendente  specifico.  E  sono  tre  gli  elementi.  Il  primo  è, 
chiaramente, l’esistenza di un rapporto di ufficio tra il soggetto 
e  la  pubblica  amministrazione.  L’altro  è  la  commissione  di  un 



illecito  da  parte  del  dipendente  nell’ambito  delle  mansioni 
svolte.  E  l’elemento  soggettivo  che  sia  dolo  o  colpa  grave. 
Mobbing!  Per  cui  il  Giudice  del  lavoro  nella  sentenza  in 
questione,  la  4850  del  2016,  pubblicata  il  2  settembre,  ha 
individuato  nel  dirigente  del  quinto  settore  responsabile 
dell’illegittima  condotta  tenuta  nei  confronti  del  dipendente. 
Ora, non ricordo se fa esattamente il nome, comunque il Comune 
viene condannato ad una cifra di 135.000,00 euro, oltre 300 euro 
per  ctu.  Primo  appunto  è  questo,  Assessore.  Nei  calcoli  che 
vengono fatti in delibera sono trecento euro in meno, ossia le 
spese per la ctu non vengono inglobate, per cui noi proponiamo, 
chiaramente, emendamento per questa modifica. Ce l’ho scritto, poi 
ve  lo  consegno  scritto,  perché  su  questo  noi  proponiamo  degli 
emendamenti.

Ora, ritorniamo al discorso di chi è responsabile. Posto che 
nel caso specifico, anche dalla relazione del ctu, che purtroppo 
non  è  depositata  agli  atti,  per  cui  non  tutti  i  Consiglieri, 
coloro i quali hanno letto, avranno potuto leggere che cosa ha 
dichiarato il ctu in merito. Fatto sta che questa amministrazione 
ha provocato un danno per mobbing nei confronti di un dipendente, 
e viene condannata a pagare. Bene, primo grado, è stato fatto 
appello con sospensiva rigettata, per cui ecco perché oggi siamo 
qui  a  parlare  del  debito  fuori  bilancio,  perché  purtroppo  mo’ 
siamo arrivati che è necessario provvedere al pagamento. Ora, che 
cosa prevede la legge 20 del 1994, in particolare l’articolo 1? 
Prevede  che  sia  la  Corte  dei  Conti  aggiudicare  sulla 
responsabilità  amministrativa  degli  amministratori  e  dei 
dipendenti pubblici anche quando il danno sia causato da soggetti 
appartenenti  ad  amministrazioni  diverse.  Questo  che  cosa 
significa? Che non è di sua sponde l’ente che potrà stabile: hai 
fatto  tu  l’errore,  mi  dovrai  pagare,  ma  è  sempre  un  organo 
superiore  e  terzo,  quindi  in  questo  caso  la  Corte  dei  Conte, 
sezione regionale di Bari, visto che noi siamo in quel territorio 
di  competenza.  Ora,  però  che  cos’altro  prevede  la  legge?  La 
previsione normativa è quella di obbligo di denuncia a carico di 
ulteriori soggetti pubblici, è la sopravvenuta modifica di alcune 
norme  richiamate.  Questa  nuova  modifica  serve  a  fare  che?  Ad 
aumentare il rapporto fra l’ente, che ha subito un danno, e il PM 
della  Corte  dei  Conti,  il  quale  grazie  all’aiuto  degli  enti 
pubblici, che quindi forniscono tutte le informazioni necessarie, 
sono in grado di fare che? Di operare in maniera veloce e rapida 
per  un’altra  cosa  fondamentale,  ossia  evitare  che  l’eventuale 
patrimonio  del  responsabile  si  depauperi  e  quindi  non  sia 
possibile rivalersi nei confronti del dipendente. 

Or bene, sulla scorta di questo è chiaro che la legge ha dato 
tutta una serie di strumenti, non a l’ente, alla Corte dei Conti, 
nella persona del proprio PM. Rilevante, quindi, risulta essere 
però la denuncia che l’ente è obbligato, ribadisco, è obbligato 
per legge  a fare alla Corte dei Conti, perché qualora dovessero 
trascorrere cinque anni dall’evento delittuoso o da quando si è 
scoperto, questo diritto dell’ente di rivalsa va in prescrizione e 
si  profilerebbe  un  ulteriore  danno  erariale  all’ente.  Perché, 



chiaramente, non siamo stati in grado di recuperare questi soldi, 
quando  invece  avremmo  dovuto  farlo,  e  quindi  si  innescherebbe 
l’ulteriore  meccanismo,  chi  ha  sbagliato,  perché  non  abbiamo 
proceduto, ed altro.

Per cui visto che le informazioni che l’ente pubblico comunica 
al  PM  sono  di  fondamentale  importanza  per  il  suo  lavoro,  per 
renderlo più efficace, per renderlo più rapido e provvedere alla 
soluzione del problema. Ripeto, anche con le misure cautelari che 
la legge gli mette a disposizione, per evitare l’ulteriore danno.

Non vorrei parlare di quello che ho parlato prima, il danno di 
immagine che viene data all’amministrazione e all’ente pubblico, 
un ente pubblico che è stato accusato di mobizzare un proprio 
dipendente. Per cui anche questo sarebbe un danno risarcibile, e 
c’è giurisprudenza consolidata in questo senso, ma io non voglio 
entrare  in  questo  campo,  per  il  momento  limitiamoci  almeno  a 
cercare  di  evitare  che  sia  sempre  il  cittadino  incolpevole  a 
pagare per un qualcosa di cui, innanzitutto, era sicuramente non a 
conoscenza, ma anche oggi venuto a conoscenza di questa sentenza 
non avrebbe che fare. Perché, ripeto, ci sono dei soggetti per 
legge obbligati a tale denuncia.

Ora, per questo motivo noi proponiamo un emendamento in cui 
chiediamo esplicitamente di inserire... innanzitutto chiaramente 
di... 

..........: ...            

FIORE: La decima, la numero 10. innanzitutto di modificare il 
totale, perché nel totale della proposta di delibera mancano le 
trecento euro più iva per la ctu, per cui il totale diventerebbe 
da 135.425,00 a 135.791,00, cioè si aggiungono le 366.00 della ctu 
perché in sentenza ci hanno obbligati a pagare. E quindi inserire 
alla seconda pagina, dopo il punto numero 3, aggiungere il punto 
numero  4,  cioè  dopo  l’elenco  delle  voci  di  spesa  in  condanna 
aggiungerci 300,00 euro più iva delle spese di ctu, perché lì non 
erano... non sono comprese. Modificare, quindi, anche il totale 
perché, ripeto, mancano queste 366,00 euro.

Per quanto riguarda poi alla terza pagina, quindi dove dice il 
deliberato,  modificare  il  punto  4,  visto  che  lì  c’è:  di 
trasmettere  il  presente  provvedimento  e  relativi  allegati  alla 
sezione regionale Puglia della Procura regionale della Corte dei 
Conti, come per legge. La nostra proposta non è  di trasmettere il 
presente provvedimento, la nostra proposta è  di procedere con la 
formale  denuncia  alla  sezione  regionale  Puglia  della  Procura 
regionale  della  Corte  dei  Conti  per  permettere  all’autorità 
competente  di  svolgere  tempestivamente  i  compiti  preposti. 
Quindi...                    

..........: ...            

FIORE: No, la denuncia, tu gli spieghi anche tutta una serie 
di motivazioni che ti portano a pensare che quel dipendente possa 
o  non  possa  aver  la  responsabilità  di...  poi  sarà  il  PM  a 



decidere.
     
..........: ...            

FIORE: Io faccio la mia proposta, voi chiarite e dite: secondo 
noi è superficiale, è inutile, è abbondante perché già è scritto, 
eccetera, eccetera. Poi...

..........: ...            

PRESIDENTE:  Dobbiamo  attenerci  alla  legge  però,  non  è  che 
possiamo andare contro la legge, eh!

FIORE: E infatti io quello sto dicendo, di attenerci alla 
legge  che  dice:  obbligo  di  denuncia,  non  di  trasmissione. 
Semplicemente  quello  sto  dicendo  io.  Io  ho  proposto  questo 
emendamento.  Voi,  chiaramente,  interpretate  quella  dicitura: 
trasmissione come effettivamente quanto previsto dalla legge, e lo 
lasciate così, quello... cioè non è che sto dicendo è sbagliato. 
Io  ritengo  di  renderlo  più  chiaro,  visto  che  è  una  delibera. 
Inoltre...       

..........: ...            

FIORE: Chiedo scusa, posso terminare? Di aggiungere, quindi, 
di procedere con la regolare messa in mora della dirigente al fine 
di interrompere i termini prescrizionali. Questo perché? Perché la 
legge,  a  cui  prima  facevo  riferimento,  non  solo  obbliga  alla 
denuncia alla Corte dei Conti, obbliga anche ad  iniziare tutte 
quelle che sono le azioni onde evitare, ripeto, che il credito... 
non sia possibile rivalersi nei confronti del dipendente perché 
nel frattempo si è provveduto a depauperare. Il più rapido a cui 
la giurisprudenza consolidata fa riferimento è, chiaramente, il 
trattenimento del quinto dello stipendio. A questo si aggiungono 
tutti gli altri strumenti cautelari, misure cautelari che ha solo 
ed esclusivamente il PM. 

Di  aggiungere,  quindi,  un  ulteriore  punto,  il  punto  6,  e 
quindi disporre le iniziative cautelari amministrative per evitare 
la dispersione del patrimonio del danneggiante e per agevolare il 
recupero  del  credito  risarcitorio.  Perché  questo?  Perché 
personalmente  non  sono  riuscito  a  ben  comprendere  quando  nel 
parere  della  dirigente,  che  purtroppo  non  c’è  più,  ma  il 
Segretario  è  ancora  presente,  quando  lei  fa  riferimento:  di 
procedere  come  per  legge  al  fine  di  poter  presentare  relativa 
istanza  all’autorità  competente  per  la  concessione   di  detta 
invocata  misura  cautelare  nell’interesse  del  Comune  di 
Manfredonia. Chiederei lumi su che cosa intende per detta invocata 
misura cautelare? Visto che la stessa dirigente Distante parla: 
precisando l’opportunità di ottenere forme di garanzia per l’ente, 
al fine di rientrare in possesso delle somme in caso di esiti 
differenti  nei  successivi  gradi  di  giudizio.  Ora,  è  questo... 
ovviamente la dirigente non c’è, per lei...



..........: ...            

FIORE: No, tanto bene o male... cioè io vorrei cercare di 
capire  qual  è  per  voi  questa  misura  cautelare,  visto  che, 
suppongo,  la  dottoressa  faccia  riferimento  ad  un  qualcosa  di 
simile, eccetera.  Inoltre ciò che a noi appare effettivamente di 
importanza e che debba essere sottolineato è anche il fatto che 
purtroppo per anni viene constatato, a seguito di una sentenza, 
che questo ente ha avuto un dipendente di categoria D4 a fare un 
qualcosa per cui bastava una categoria più bassa, quella, appunto, 
di custode, che tra l’altro non gli spettava, perché per la sua 
categoria aveva determinate mansioni. 
Ora, abbiamo, quindi, avuto un esborso per un D4, che ha fatto un 
lavoro  ridotto,  e  quindi  questo  ente  non  ha  potuto  nemmeno 
utilizzare quelle che sono le professionalità di questa persona 
che aveva la D4 come categoria, non penso che si possa arrivare a 
D4  soltanto  perché  si  è  belli.  Ecco  perché,  dico,  l’ulteriore 
danno nei confronti dell’ente è anche questo, ed è per questo che 
la legge obbliga gli enti pubblici che subiscono un danno da un 
comportamento  lesivo  dell’ente  pubblico,  gli  permettono  e  lo 
obbligano di rivalersi del dipendente che ha commesso questa... 
che ha tenuto questo comportamento che ha provocato un danno.

Quindi, Presidente, le consegno l’emendamento scritto. Grazie 
mille.                                   

PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere. 
Se  ci  sono  altri  interventi?  Il  consigliere  Taronna.  Prego 
Consigliere. 

TARONNA:  Grazie  Presidente.  Buonasera  Sindaco,  Assessori, 
Consiglieri, pubblico in sala e a casa.

Per quanto riguarda, diciamo, tutti i punti che sono stati 
accorpati, in particolar modo per il punto 8, che, come ho avuto 
modo di sottolineare, prevede un bel... è un bel fascicolo da 
seguire. Ovviamente uno può dire: non è detto che uno le carte se 
le deve leggere tutte. Io sarei dell’opinione che comunque bisogna 
essere messi nelle condizioni di leggerle tutte le carte, se poi 
uno  lo  vuole  fare  o  non  lo  vuole  fare,  dovrebbe  essere  nelle 
possibilità delle decisioni del Consigliere.

In  riferimento  proprio  al  punto  numero  8,  tra  le  tante 
situazioni  di  sentenze  per  le  quali  il  Comune  dovrà,  appunto, 
rifondere il danno dei cittadini c’è un elemento centrale di cui 
spesso parliamo con l’assessore Zingariello ai lavori pubblici, se 
non  quotidianamente,  settimanalmente,  in  merito  proprio  alla 
manutenzione  delle  strade  o  di  quelli  che  sono  gli  interventi 
ormai divenuti necessari e ai quali faceva riferimento anche il 
capogruppo Romani. 

Questi interventi si rendono necessari, in primis, per una 
questione di pubblica sicurezza, in secondo luogo proprio perché, 
come vediamo, poi a distanza di anni oltre il danno la beffa, 
sempre sulle spalle dei contribuenti, ovviamente ci troviamo nelle 
condizioni di dover pagare anche per questi danni.



Il secondo punto riguarda l’opportunità o meno del pagamento 
di  determinate  situazioni  in  cui  il  Comune  è  stato  citato  in 
giudizio.  Anche  io  ho  avuto  modo  di  notare,  come  diceva  il 
consigliere  Fiore,  come  in  alcuni  casi  si  parla  di  importi 
irrisori, no nel senso che, appunto, essendo bassi li paghiamo lo 
stesso e amen, però sarebbe interessante valutare l’opportunità 
circa il dover andare in giudizio su determinate situazioni. 
A  conferma  di  questo  ho  approfondito  un  po’  una  tematica, 
riguardante, e questa è una domanda che dovrei fare all’Assessore, 
a cui rivolgo anche io gli auguri per il nuovo insediamento, in 
riferimento a, leggo testualmente: disciplinare oneri relativi al 
servizio di gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni 
derivanti  da  insidia  stradale.  Sostanzialmente  il  Comune  di 
Manfredonia ha trovato un accordo con una società esterna, alla 
quale  è  stata  chiesta  una  consulenza  proprio  per  definire 
l’opportunità o meno di intervenire in giudizio, diciamo, appunto, 
un  parere  consulenziale.  Limitatamente  al  disciplinare,  che  io 
sono riuscito a recuperare negli uffici, si fa riferimento ad un 
contratto  della  durata  di  un  anno  per  il  2013.  Ora,  non  sono 
riuscito a raccogliere informazioni in merito ad eventuale proroga 
di questo contratto o se ce ne fosse un altro in precedenza, però 
l’osservazione che faccio è che da un lato non c’è la possibilità 
di  intervenire  come  vorremmo  nella  manutenzione  delle  strade, 
dall’altro non siamo in grado di valutare o meno l’opportunità di 
andare  avanti  con  un  giudizio,  quando  invece  ci  mettiamo... 
diciamo, ci facciamo carico di costi di consulenza per avere dei 
consigli, va a finire che, magari, ci sono delle situazioni dove 
il  consiglio  che  riceviamo  non  porta  a  nulla  di  buono,  anzi. 
Ovviamente questo contratto di consulenza non è titolo gratuito, 
ma c’è un costo - almeno c’era nel 2013 – annuale e in più c’era 
una  parte  variabile  nel  caso  in  cui  i  sinistri  superavano  un 
determinato quantitativo. 

Tutto ciò premesso, complessivamente, valutando i tre punti 
che sono stati accorpati nella discussione, 8, 9 e 10, stiamo 
parlando  di  circa  250.000,00  euro  che  vanno  via  per  ragioni 
diverse,  ma  sostanzialmente  perché  c’è  qualcosa  a  livello  di 
amministrazione che dal mio punto di vista non quadra. Quello che 
mi chiedo è: se ci fosse stata una gestione più oculata delle tre 
situazioni  di  cui  stiamo  parlando  oggi  probabilmente  avremmo 
250.000,00 in più da utilizzare per la manutenzione delle strade, 
e forse qualche grattacapo in meno. Grazie.

                                                  
PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Taronna. 

Voglio chiarire, però, consigliere Taronna, che le carte non sono 
arrivate stasera in Consiglio. No, siccome sembrava... le carte 
sono state messe a disposizione dei Consiglieri l’8 marzo. Giusto 
per chiarire.
Prego  consigliere  D’Ambrosio.  Mi  ha  chiesto  la  parola  il 
consigliere D’Ambrosio.   

D’AMBROSIO:  Grazie  Presidente.  Intervengo  per  fare 
semplicemente  delle  precisazioni  e  a  contribuire  a  questo 



dibattito che è stato sviluppato fino a questo momento.
Sarebbe  interessante,  per  esempio,  acquisire  agli  atti  di 

questo Consiglio Comunale, anche come notizia, visto che è stato 
più volte richiamato l’importo abbastanza esagerato relativamente 
a questi tre provvedimenti che vengono posti all’attenzione del 
Consiglio Comunale, per i quali siamo stati chiamati questa sera, 
rinvenienti  da  sentenze,  sulle  quali  noi  possiamo  dire  poco  o 
nulla,  possiamo  disquisire  certamente,  e  poi  arriverò  anche  a 
disquisire su qualcosa, perché è giusto che si dia un contributo 
ma nella  correttezza dell’informazione e senza metterci, diciamo, 
al braccio di polizia militare. Perché qua non siamo polizia, non 
possiamo comandare, dire, fare delle azioni, ma lo riferirò dopo.

Sarebbe interessante acquisire dall’ufficio legale la mole dei 
contenziosi  ai  quali  questo  Comune  è  sottoposto  e  capirne, 
rispetto  all’entità  degli  accapi  per  i  quali  siamo  andati  a 
sentenza questa sera, io sono certo che la stragrande maggioranza 
dei contenziosi il Comune di Manfredonia li vince, senza avvalersi 
di collaborazioni esterne, con l’ufficio dell’avvocatura comunale. 
Ci siamo chiesti quali siano i dati complessivi? Sappiamo qual è 
il senso di cultura diffuso non solo in questa città, ahimè, ma in 
generale nel sud Italia, di gente che si approfitta ogni minima 
occasione e circostanza subito a denunciare, a fare  e a dire.

Io conosco qualche dato, insomma, però vi riservo... ecco, 
scopritelo da soli, così vi renderete conto positivamente, questa 
volta, di quanti giudizi il Comune di Manfredonia vince rispetto 
alla, certo, esosa somma, perché qualsiasi somma sia che va a 
carico della comunità è sempre un dispendio di risorse che si 
possono  evitare.  E  sono  d’accordo  quando  si  cerca  di  capire, 
soprattutto sui danni di un importo assolutamente irrilevante, di 
trovare in tutti i modi la possibilità di transare, almeno per gli 
importi  piccoli.  Perchè  sugli  importi  grandi  il  ragionamento  è 
leggermente diverso, abbiamo delle imposizioni di legge che non ci 
consentono...                                      

..........: ...            

D’AMBROSIO: Esatto. Benissimo. Così come sull’accapo numero 
10, beh, insomma, abbiamo poco da dire. Questa è una sentenza di 
primo grado, c’è un parere del dirigente ed è specificato anche 
che  il  Comune  di  Manfredonia  farà  di  tutto  per  tutelarsi,  ci 
mancherebbe altro, qua nessuno vuole, come dire, lasciare impunito 
se  ci  sono,  qualora  ci  fossero,  delle  responsabilità  sia  di 
carattere economico finanziario ma anche penale. Assolutamente, è 
una precisazione che l’ha fatta l’Assessore, diciamo, in premessa, 
è stato scritto in delibera, viene riportato nel parere tecnico 
espresso dalla dirigente di ragioneria, che il Comune si tutelerà 
in ogni maniera per recuperare, qualora anche nel secondo grado di 
giudizio  fosse  condannato,  di  recuperare  le  somme.  Qua  nessuno 
vuole  mettere  il  Comune  di  Manfredonia  nelle  condizioni  di 
cacciare soldi che diversamente non dovremmo, insomma, mi sembra 
evidentemente quantomeno giusto iniziare a percorre quelle strade 
che mettono nelle condizioni... ma noi non siamo un organo che 



possiamo  andare  oltre  rispetto  a  quelli  che  sono  i  compiti 
affidati a questo Consiglio Comunale. Per cui penso, e concludo, 
Presidente, che gli emendamenti richiesti dal consigliere Fiore 
del Movimento Cinque Stelle, credo sia ricevibile solo il primo, 
relativamente alle spese della ctu, perché se c’è stato un errore, 
diciamo, di... ma gli atti della pubblica amministrazione, così 
come  preparati  e  predisposti,  ci  lasciano  nella  massima 
tranquillità e nella consapevolezza che qualora il Comune anche 
sul  secondo  grado  di  giudizio  sarà...  sono  assolutamente 
confezionati  bene,  noi  delle  nostra  struttura  burocratica  ci 
fidiamo, perché sono ampiamente riportati, che il Comune metterà 
in atto tutte le azioni necessarie atte a colpire chi sarà stato 
l’eventuale  responsabile  di  questo  danno  e  al  recupero  delle 
somme.  Quindi  se,  diciamo...  se  deve  essere  ricevibile  questo 
emendamento è solo nella sua prima parte, che riguarda le spese 
della ctu, che sono quelle, mi pare, di 360,00 euro iva compresa. 
Grazie Presidente, mi riservo per le dichiarazioni di voto.

                            
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.

Allora,  siamo  sempre  nella  fase  del  dibattito,  se  ci  sono 
interventi nella discussione dei provvedimenti, se non ci sono... 
Prego consigliere La Torre.     

LA TORRE: Buonasera a tutti. Sindaco, Assessori, tanti auguri 
per il nuovo incarico. Consiglieri e pubblico.

Allora,  per  quanto  riguarda  questo  punto  all’ordine  del 
giorno,  mi  vorrei  giusto  concentrare  sul  grosso  debito,  quello 
dovuto al mobbing di una dirigente del nostro Comune. La cosa, io 
ritengo, sia abbastanza grave per tutta la comunità del Comune di 
Manfredonia,  in  quanto  la  fattispecie  è  la  seguente:  una 
dirigente,  che  dirige  il  personale,  decide  di  demansionare  una 
persona, non si capisce per quale motivo soggettivo, perché questo 
ha detto il Giudice, e di spostarla da alta professionalità, che 
serve a questo Comune, perché vorrei ricordare a tutti i miei 
colleghi che ogni giorno le imprese, i lavoratori hanno bisogno 
che  la  pubblica  amministrazione  funzioni,  e  quello  che  viene 
risposto a tutti gli imprenditori di questa città è: abbiamo un 
organico insufficiente, chi lavora in questo Comune ha già troppe 
cose da fare. E giustamente qualcuno al di sopra di tutti quanti 
sceglie  di  prendere  dei  cervelli  e  metterli  nelle  palestre  a 
dirigere i custodi. Questo, ritengo, che sia una offesa al tessuto 
economico di questa città, che per colpa anche di questi atti 
subisce enormi ritardi nei pagamenti delle propri fatture, subisce 
ritardi  nella  consegna  delle  autorizzazioni  burocratiche,  dei 
permessi  a  costruire,  perché  probabilmente  qualcuno  qua  dentro 
credo che nel Comune non si faccia il bene di tutti ma si faccia 
una conduzione familiare della pubblica amministrazione.

Ora,  detto  ciò,  anche  noi  Consiglieri  abbiamo  delle 
responsabilità,  abbiamo  delle  assicurazioni  perché  se  sbagliamo 
paga l’assicurazione, se non hai effettuato l’azione con dolo o 
colpa  grave.  Ora,  la  domanda  che  io  faccio  al  Comune  è:  ha 
intenzione  il  Comune  di  effettuare  un’azione  di  rivalsa  nei 



confronti di questa dirigente che, a prescindere dalla sentenza 
del  Giudice,  ha  agito  moralmente,  aggiungerei  io,  contro 
l’interesse di tutti noi manfredoniani? Oltre a questo, alla luce 
di  questa  sentenza  di  un  Giudice,  quindi  non  è  una  nostra 
opinione,  è  un  Giudice  della  Repubblica  Italiana  che  ha  preso 
questa decisione, non è il caso che anche da un punto di vista 
operativo si possano prendere dei provvedimenti per far sì che il 
colpevole  di  questo  mobbing  possa  non  più  nuocere  ad  altri, 
caposervizio o ad altri impiegati di questo Comune? Anche perché, 
da quello che so, non è un caso isolato questo di questa sentenza, 
ma so che anche altri dipendenti del Comune di Manfredonia stanno 
facendo causa per mobbing  a questo Comune, persone sempre di alta 
qualifica,  come  D3  o  D4,  che  io  li  vedo  pascolare  per  questo 
Comune la mattina e il pomeriggio, anziché lavorare per tutti noi 
cittadini  manfredoniani  vanno  pascolando  perché  qualcuno  li  ha 
demansionati. Allora, voglio capire se in questo Comune si viene 
qua  per  lavorare  o  si  viene  qua  per  guardare  le  nuvole  o  le 
stelle,  o  i  palloni  nella  palestre  della  nostra  città?  Quindi 
prima di votare questo debito fuori bilancio invito tutti quanti 
voi colleghi Consiglieri a riflettere bene, perché a prescindere 
dal dato di partita doppia, oggi voi ratificate un atteggiamento 
che in questa città non si può più sopportare, voi state avallando 
chi indirettamente danneggia anche i vostri concittadini, i vostri 
genitori,  se  qualcuno  ha  delle  imprese,  chiunque.  Quindi  vi 
assumete  una  grossa  responsabilità  oggi,  perché  naturalmente  a 
nome del Movimento Est io annuncio il mio voto negativo su questi 
debiti fuori bilancio, perché è ora di smetterla in questa città 
di assumere atteggiamenti arroganti e presuntuosi.

Per  quanto  riguarda,  invece,  il  discorso  di  come  gestire 
l’avvocatura,  la  pubblica  amministrazione,  eccetera,  eccetera, 
vorrei ricordare al consigliere D’Ambrosio che è stata fatta una 
riforma  della  Giustizia  e  gli  avvocati  si  possono  pagare... 
affidare degli incarichi esterni salvo buon fine e con patti di 
quota lite. Quindi, per smaltire la enorme mole di lavoro che il 
Comune  ha  per  quanto  riguarda  i  contenziosi  legali,  si  può 
tranquillamente  affidare  a  legali  di  questa  città,  e  ne  sono 
parecchi e hanno bisogno di lavorare, con incarichi salvo buon 
fine per affidargli il grosso, la grossa mole di lavoro e cercando 
di efficentare la pubblica amministrazione e cercando di rendere 
più agevole il lavoro del Comune di Manfredonia. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere La Torre.
Allora,  ci  sono  ulteriori  interventi?  Allora,  non  ci  sono 
ulteriori  interventi.  Passiamo  adesso  alle  risposte  degli 
Assessori e poi alla dichiarazione di voto.
Allora, assessore Ognissanti, provvedimenti 8 e 9, giusto?  
 

ASS. OGNISSANTI: Sì, grazie Presidente. 
Cercherò  di  essere  sintetico.  Volevo  rispondere  al  consigliere 
Magno. Consigliere, lei ha parlato di ingiunzioni di pagamento, in 
realtà non siamo ancora  arrivati all’ingiunzione di pagamento, 
sono delle sentenze esecutive, credo che l’approvazione di questi 



debiti fuori bilancio sia finalizzata proprio ad evitare che poi 
si vada incontro ad ingiunzioni di pagamento.    

..........: ...            

ASS.  OGNISSANTI:  L’ingiunzione  è  una,  le  altre  sono  tutte 
sentenze  esecutive,  non  sono...  credo  che  l’approvazione  del 
debito  fuori  bilancio  sia  finalizzato  proprio  ad  evitare 
l’ingiunzione di pagamento.

E’ vero che le sentenze sono dell’anno 2015, 2016, ma molte di 
queste sentenze hanno come fatto concreto, che poi ha scaturito il 
procedimento, la causa giudiziaria, situazioni precedenti, degli 
anni... addirittura quelli dei Tribunali sono questioni del 2006, 
2007,  quindi  credo  che  non  si  tratti  nemmeno  di  questioni 
attinenti al periodo attuale, quindi la questione buche, non buche 
sia, diciamo, tra virgolette, abbastanza irrilevante.         

La  materia  dell’insidia  e  trabocchetto,  qui  ci  sono  dei 
colleghi  avvocati,  credo  che   sia  abbastanza  complicata 
soprattutto sotto un aspetto giurisprudenziale, perché anche in 
giurisprudenza  c’è  un  contrasto  notevole,  tant’è  che  questo 
contrasto spinge il più delle volte tutti i legali a fare una 
valutazione del caso concreto, valutazione del caso concreto che 
la  fa  anche  l’ufficio  legale,  credo.  Allora,  dice  bene  il 
consigliere D’Ambrosio quando parla di cause perse ma anche cause 
vinte, perché poi bisognerebbe andare a vedere, queste sono 17 
sentenze, ufficio del Giudice di pace di Manfredonia e Tribunale, 
ce ne sono tante altre dove il Comune di Manfredonia, l’ufficio 
legale ha valutato la costituzione in giudizio ed  è risultato 
vincitore.  Perché,  ripeto,  la  giurisprudenza  in  questo  campo  è 
contrastante, e quindi la valutazione deve essere fatta a priori.

In effetti credo che le cause per buche, nonostante il manto 
stradale risulti più danneggiato rispetto agli anni precedenti, 
siano notevolmente diminuite perché anche gli uffici del Giudice 
di  Pace,  e  questa  è  una  cosa  che  posso  garantire,  perché  ero 
presente in prima persona, hanno avuto delle disposizioni anche in 
materie di condanne alle spese di chi arbitrariamente, in modo del 
tutto senza presupposti inizia una causa contro il Comune. Perché 
c’è stato un periodo in cui queste cause hanno avuto... diciamo 
così, sono aumentate in modo vertiginoso proprio perché in caso di 
vittoria del Comune il privato cittadino che faceva richiesta di 
danni  non  veniva  condannato  alle  spese,  c’era  sempre  la 
compensazione delle spese. Questa questione oggi non esiste più.

Mi permetta il collega Zammarano di entrare anche nel merito 
della questione del debito fori bilancio riguardante il numero 10. 
Consigliere Romani, lei ha fatto, mi permetti di darti del tu, 
visto gli anni di conoscenza, hai fatto una dichiarazione dove 
forse hai dato già la risposta, non so se te ne sei accorto oppure 
no. Cosa farà l’ente, cosa farà l’ente per tutelare o recuperare? 
Ovviamente dice bene il consigliere D’Ambrosio che qualora ci sia 
una sentenza definitiva... perché consigliere Fiore, noi stiamo 
parlando...                                     



..........: ...            

ASS. OGNISSANTI: No, l’hai detto tu. Noi stiamo parlando di 
una sentenza, è vero, esecutiva ma che non è definitiva, non è 
definitiva. E’ vero che la legge consente di cautelare, ilo Comune 
di  cautelarsi  in  caso  di  depauperamento  delle  risorse,  come 
giustamente hai detto tu, ma è anche vero che non può il Comune 
iniziare oggi stesso un’azione di recupero quando una sentenza non 
è definitiva. E caso mai questa sentenza, che è di primo grado, in 
Corte d’Appello o in Cassazione venga ribaltata, cosa fa il Comune 
che ha iniziato una serie di procedure esecutive? Deve tornare 
indietro.  E’  normale  che  in  caso  venga  accertata  una 
responsabilità definitiva di soggetti che hanno causato un danno 
all’ente, l’amministrazione ovviamente... è automatica la rivalsa 
nei confronti di chi ha causato il danno. 

Questo è, scusatemi se ho dimenticato qualcosa, ma le domande 
erano tante e il mio tempo a disposizione è ancora poco, visto la 
mia nomina di venerdì. Grazie.      

PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessore.
Intanto se l’assessore Zammarano vuole aggiungere qualcosa. Prego 
Assessore.
 

ASS.  ZAMMARANO:  Allora,  ribadisco  quello  che  ha  detto 
l’assessore  Ognissanti,  e  cioè  che  effettivamente  è  un  primo 
grado, quindi mi sembra strano che voi abbiate già condannato una 
nostra dirigente con questa rivalsa e tutto questo... cioè è una 
cosa... stiamo procedendo con l’appello, e il Comune è talmente 
tanto sicuro anche che la cosa vada a buon fine che la dirigente 
stessa del Comune della ragioneria ha scritto, e avete visto, no, 
nella... ha scritto quello che mi chiedevate prima, l’opportunità 
di ottenere forme di garanzia per l’ente. Cioè noi abbiamo chiesto 
al Giudice di avere una fideiussione da parte della persona che 
andremo a risarcire, perché se noi avessimo ragione nel processo, 
nell’appello, noi tramite questa fideiussione possiamo rientrare 
in possesso delle somme che adesso dobbiamo erogare. Quindi, cioè, 
siamo talmente tanto certi del buon esito di questo appello che... 
cioè non vedo come si possa già condannare una persona per questa 
cosa.  Quindi,  tra  l’altro,  come  c’è  scritto  al  punto  4  della 
delibera: trasmettere il provvedimento alla Procura della Corte 
dei Conti, e sarà la Corte dei Conti che nel caso si rivarrà sulla 
stessa dirigente, qualora la cosa andasse contro di noi. E’ così, 
funziona in questo modo. Grazie.                      

PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessora.
Allora, le risposte sono  terminate, adesso per dichiarazioni di 
voto...   

..........: ...            

PRESIDENTE: Sì. Prego, la parola al Sindaco.  



SINDACO:  Presidente,  io  volevo  chiarire,  diciamo,  se  era 
possibile, alcune cose perché mi sembra che il Consiglio viene 
chiamato  puntualmente  ogni  anno,  noi  veniamo  qui  e  facciamo 
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Siccome non mi sembra che 
accada  questo,  e  a  memoria  vado,  senza,  diciamo,  correre  in 
errore, ma questo Comune sempre e solamente rispetto all’attuale 
gestione, ha riconosciuto debiti fuori bilancio, vado a memoria, 
ma  credo  di  non  sbagliare,  uno  a  favore  di  ASE,  per  debiti 
risalenti dagli anni ’90 a seguire. Uno che ha riguardato parcelle 
per  avvocati  pari,  se  non  ricordo  male,  settecentomila  euro, 
sempre per anni pregressi. Noi ci troviamo a distanza, credo, di 
sei anni in questo Consiglio Comunale a riconoscere dei debiti 
fuori bilancio. 

Nella  fattispecie  questa  sera  riconosciamo  debiti  fuori 
bilancio a seguito di sentenze esecutive, tra l’altro, per fatti 
risalenti ad anni, diciamo, precedenti. Al netto di tutto questo e 
stando attenti a non cadere nel solito errore che spesso siamo, 
diciamo,  abituati  a  fare,  considerando,  diciamo  la  macchina 
amministrativa  come  se  vivessimo  prima  della  legge  Bassanini. 
Allora, io tenderei a distinguere anche rispetto agli emendamenti 
il ruolo di indirizzo a cui noi siamo chiamati e il ruolo di 
gestione. Vengono mossi rilievi rispetto ai quali io francamente 
trovo anche abbastanza, diciamo, paradossale trovare una risposta 
utile,  perché  la  risposta  utile  non  c’è.  Chi  definisce  la 
transazione? Chi definisce se è conveniente o non è conveniente? 
Io credo che la Corte dei Conti rispetto a questo tema si sia 
espressa  più  volte.  Cioè  non  ci  può  essere  un  potere 
discrezionale,  non  può  essere  la  politica  a  determinare  la 
transazione,  se  è  utile  o  non  è  utile  per  la  pubblica 
amministrazione. Voglio ricordare che spesso la transazione è uno 
strumento volto a conciliare interessi, che spesso non sono gli 
interessi  della  pubblica  amministrazione  ma  sono  interessi  del 
privato. E rispetto a questo il tema è: chi lo fa? Non lo da la 
politica,  l’ufficio  legale  si  assume  le  responsabilità 
conseguenti. Tra l’altro voglio  ricordare al Consiglio Comunale 
che gli atti di transazione, a qualsiasi titolo, e gli atti di 
riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  non  vengono  trasmessi 
alla  sezione  di  controllo  ma  vengono  trasmessi  alla  Procura 
Generale  della  Corte  dei  Conti,  dico  bene  Presidente?  Il  che 
significa, fa presupporre che c’è un’attività di indagine volta a 
verificare se la transazione è una transazione che risponde ai 
crismi di legge, e se il riconoscimento dei debito fuori bilancio 
ha la stessa, diciamo, valenza sul piano del rispetto della legge. 
Quindi io da questo punto di vista mi atterrei in modo scrupoloso 
a quello che la legge definisce. Noi qui non stiamo facendo... 
sento  parlare  di  danni,  sento  parlare  di  atteggiamento  poco 
attento. Noi stiamo facendo quello che la politica deve fare, non 
quello  che  la  politica  non  deve  fare.  Non  potete  chiamare  la 
politica  in  casa  per  fare  attività  che  non  competono  alla 
politica, perché tutti i ragionamenti di buon senso sono utili se 
noi abbiamo le leve, diciamo, per poter utilizzare strumenti in 
quella direzione, ma se noi ingeriamo in attività di gestione che 



sono proprie dei dirigenti, commettiamo un reato, al quale io, 
diciamo, mi vorrei sottrarre, visto che, tra l’altro, la questione 
è  delicata,  e  il  richiamo  a  possibili  danni  erariali  sono, 
diciamo, questioni assolutamente di normale... ordinarie per certi 
versi, per l’attenzione che la Corte dei Conti mette sui temi 
della pubblica amministrazione. 

Senza... diciamo, non sottolineare quello che ha detto prima 
il capogruppo del Partito Democratico, cioè qui stiamo ragionando 
su sentenze esecutive andate, diciamo, male, nel senso che stiamo 
davanti ad un Giudice che ha detto che il Comune ha torto. Tra non 
molto ci ritroveremo in quest’aula per riconoscere debiti fuori 
bilancio per parcelle a professionisti, in questo caso avvocati. 
Tra i riconoscimenti di debiti fuori bilancio noi abbiamo anche 
circa, credo, 50 mila euro, se non ricordo male 57 mila euro di 
riconoscimento di debiti fuori bilancio a favore dell’avvocatura 
comunale per il semplice fatto che l’avvocatura comunale ha vinto 
una  serie  di  giudizi.  Quindi,  francamente,  trovo,  chiaramente 
sempre  pretestuosa,  la  polemica,  diciamo,  è  utile  sempre  per 
introdurre altri argomenti che nulla hanno a che fare con il tema 
per dire che le cose non funzionano, non vanno bene. Allora, io 
accolgo  sempre  di  buon  grado  i  suggerimenti,  l’invito,  le 
sollecitazioni, però poi il tutto deve stare nell’ottica, diciamo, 
anche del cambio eventualmente dei ruoli, perché noi oggi siamo 
maggioranza,  domani  forse  saremo  opposizione.  Se  provate  a 
scorrere semplicemente mettendo debiti fuori bilancio per sinistri 
stradali, vi posso garantire che l’elenco dei Comuni dal nord al 
sud  del  Paese,  altro  che  buona  amministrazione,  sono  tutti 
coinvolti, tutti a vario titolo, da Pisa fino alla Sicilia, dalla 
Toscana alla Val d’Aosta. Quindi il tema c’è ed è un tema che 
appartiene a tutti, ma questo non giustifica nulla, potrei dire: 
ci sono danni anche molto più rilevanti, anche in questo, diciamo, 
gioca la buona sorte, perché spesso ci sono incidenti che chiamano 
a pagare danni molto più rilevanti agli enti locali rispetto ad 
incidenti, diciamo, di carattere stradale. 

Su  invece  la  fascetta  numero  10  la  questione  mi  sembra 
evidente.  C’è  una  responsabilità  del  dirigente?  Il  Giudice  ha 
definito che c’è una responsabilità del dirigente. E’ il Giudice 
di primo grado che l’ha definito? L’ha definito un Giudice di 
primo grado. Noi abbiamo tentato con un’attività, diciamo, volta a 
sospendere  il  provvedimento,  abbiamo  ricevuto  come  risposta  un 
diniego, il nostro avvocato, ma non solo il nostro avvocato, la 
norma in questo caso ci obbliga a pagare, questo non significa, e 
non sappiamo, giustamente, Angelo Salvemini, avvocato esperto, ha 
alzato  le  mani:  mai  dire  mai.  Io  non  sarei  tanto  convinto, 
diciamo, come l’assessore Dorella Zammarano perché il giudizio può 
essere  da  una  parte  e  potrebbe  essere  anche  confermato,  anche 
ribaltato. Da questo punto di vista il Segretario Generale, che è 
garante della seduta, sa bene quali sono le iniziative volte a 
tutelare  l’ente,  perché  è  evidente  che  la  responsabilità  del 
dirigente  ha  una,  diciamo,  conseguenza  anche  di  carattere 
economico,  non  può  essere  solo...  quindi  tutte  le  valutazioni, 
fanno  di  immagine,  vanno  valutate,  saranno  valutate  come  il 



Segretario Generale, diciamo, ha già assicurato. Quindi da questo 
punto di vista la questione è abbastanza chiara, non ci dobbiamo, 
diciamo... e non ci dobbiamo neanche assumere, e mi permetto di 
dire al consigliere Fiore, che apprezzo, diciamo, di aver fatto 
anche un’operazione matematica, aver colto che mancavano le 300 
euro  e  iva  che  riguardavano  il  ctu,  però  non  è  che  noi  ci 
possiamo,  diciamo...  possiamo   abbondare  il  provvedimento  di 
emendamenti che non sono richiesti. Ma la legge stabilisce come il 
provvedimento  deve  essere  fatto,  come  deve  essere  trasmesso. 
Quindi noi atteniamoci a quello, poi le valutazioni vengono fatte, 
abbiamo il Collegio che ha messo il suo parere, e che chiaramente 
raccomanda sempre, come è giusto che sia, perché il collegio fa 
ilo suo lavoro, ma io non mi sentirei di andare oltre, e né, 
voglio  dire,  coglierei  questa  occasione  come  un’occasione, 
diciamo, di errori di valutazione politica. Qui le questioni sono 
tutte  tecniche  e  stanno  dentro  contenziosi  che  vengono  portati 
avanti, a giusta ragione o a cattiva ragione, da cittadini che 
ritengono di aver subito un torto. C’è un Giudice che decide e ci 
dobbiamo  attenere  alle  decisioni  del  Giudice,  come  sempre,  non 
alle decisioni delle persone ma dei Giudici.

PRESIDENTE: Va bene,  ringrazio il Sindaco. 
Siamo nella fase sempre adesso della proposta di emendamento in 
merito all’ordine del giorno del consigliere Fiore. 
Deve esprimersi il Collegio dei Revisori dei conti su questo... 
Prego,  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  del  Conti.  Prego 
Presidente.    

PRESIDENTE COLL. REV. DEI CONTI: Noi riconosciamo, quindi, 
l’aumento  in  merito  all’incremento  della  spesa  rinveniente, 
appunto,  dal  punto  10,  in  effetti  per  le  300  euro  più  iva 
riconosciamo  il  debito  fuori  bilancio,  per  quella  cifra  va 
incrementata, le 366,00 euro.   

SEGRETARIO  GENERALE:  In  ordine  al  parere  di  regolarità  e 
contabile  io  mi  uniformo  al  parere  espresso  dal  Collegio  dei 
Revisori. 

PRESIDENTE:  Benissimo.  Allora,  i  pareri  ci  sono.  Adesso 
chiaramente gli emendamenti sono due, questo è quello alla seconda 
pagina del provvedimento dopo le parole eccetera, eccetera, per 
arrivare  alle  300,00  euro  oltre  iva.  E  poi...  che  punto  era 
Questo? Va bene. E poi c’era la modifica al punto 4, quello della 
trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Allora,  quindi,  consigliere  Fiore,  mi  può  spiegare  se 
l’emendamento è unico oppure sono due elementi su cui ci dobbiamo 
esprimere?

.........: ...            

PRESIDENTE:  E sì, no, dico, però se è unico come a fai a dire 
sul primo.  



..........: ...            

PRESIDENTE: Benissimo. Allora, consigliere Fiore, diciamo che 
faccio io un emendamento per cui l’emendamento diventa soltanto 
quello legato alle 300,00 euro oltre iva. 

..........: ...            

PRESIDENTE: No, esatto. Dico, in questo caso, allora, il suo 
emendamento è unico, fa riferimento... quindi noi votiamo sul suo 
emendamento che è unico, e quindi se si vota a favore si vota per 
tutto, se si vota contro si vota per tutto. Chiaramente...     

..........: ...            

PRESIDENTE:  Lo  deve  dire  lui  però,  prima  ha  detto  il 
contrario. Perché se lui mantiene che è un unico emendamento, ci 
vuole un sub emendamento. 

..........: ...            

PRESIDENTE: No, ha detto il contrario.
Quindi,  lei  lo  stava  già  dicendo  che  fa  un  sub  emendamento 
rispetto al primo elemento. Si vota, quindi, il suo emendamento, 
si vota a favore o contro e poi il suo a favore o contro. A meno 
che lei adesso non chiarisca che gli emendamenti sono due e noi 
votiamo separatamente. E’ chiaro? 

FIORE: Esatto, quello che io volevo, se mi è permesso?

PRESIDENTE: Prego.

FIORE: Il primo emendamento riguarda queste 300,00 euro più 
iva che non sono state incluse nel calcolo, ed è uno.

Poi io ci aggiungevo di metterlo nell’elenco, però mi dice: 
tanto è automatico, quindi lo possiamo incorpare nel primo. 

Il secondo sono quelle, invece, richieste che noi facciamo, 
precisazioni,  la  denuncia,  la  richiesta  ,  eccetera,  eccetera. 
Quindi sarebbero due gli emendamenti.

PRESIDENTE: Benissimo, adesso è  chiaro. Quindi lei propone 
due emendamenti.

FIORE: Sì, così al primo si...                

PRESIDENTE: E sia chiaro questo elemento perché noi voteremo 
separatamente, appunto.

FIORE: Esatto.     

PRESIDENTE: Sugli emendamenti consigliere Magno, prego.



MAGNO:  Mi  esprimo  una  sola  volta  su  tutti  e  due  gli 
emendamenti  e  poi  taccio.  Io  sono  stato  testimone  di  una 
situazione  che  allora  ritenevo  vergognosa,  adesso  ritengo 
incresciosa.  Perché  io  a  novembre  del  2000  sono  arrivato  a 
Manfredonia a fare il dirigente di una scuola media pubblica, e 
vedevo questo dipendente comunale che aveva l’armadio senza nulla, 
il tavolo senza nulla, non c’era una penna...

PRESIDENTE: Deve esprimersi sugli emendamenti.            

MAGNO: Devo motivare il voto a favore, ci sarà una ratio. 

PRESIDENTE:  Però  sull’emendamento,  stiamo  parlando 
dell’emendamento.

MAGNO: Anzi su tutti e due, mi basta fare questo intervengo e 
non intervengo più.

E ho dato un giudizio molto negativo di questa persona. Poi ho 
saputo, adesso leggendo le carte, che questa persona, diciamo, è 
stata mandata a fare il custode, o il bidello, insomma.

..........: ...            

MAGNO: Il 2000 sono arrivato io, lui è stato distaccato il 
2004 presso la palestra. 

Allora, adesso capisco, ecco il motivo per cui motiverò questo 
mio voto a favore. Adesso capisco cosa succedeva e cosa stata 
vivendo questo soggetto, e trarrò anche delle conclusioni.

Il  fatto,  ricorso  depositato  da  un  dipendente  comunale: 
Raffaele  Vincenzo  T.,  assunto  come  Vigile,  poi  transitato  nel 
ruolo amministrativo fino a quando non avvengono contrasti con la 
sua dirigente nel dicembre del 2004.

Perché io la questione che porrò non è di ordine giuridico ma 
di ordine, me lo consentirete, pedagogico. E qui che io dico che 
sono molto favorevole a questo emendamento, e forse anche di più. 
Tant’è che dopo qualche tempo, secondo al sentenza, viene privato 
praticamente di tutti i suoi compiti nel 2005 e non finisce... e 
finisce a fare il custode presso la palestra comunale di via Dante 
Alighieri. Da questo demansionamento e dalla forzata inattività e 
senza  assegnazioni  di  compiti  per  la  mancanza  di  compiti, 
costituendo il lavoro, non solo è una fonte di guadagno ma anche 
un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Questo 
non è roba mia, è della Cassazione del 13 agosto 1991.

Sono  derivati  a  dipendente  per  questo  atteggiamento, 
quest’area, secondo la sentenza di primo grado, ma io sono stato 
testimone  di  questa  situazione,  del  Tribunale  del  Lavoro  di 
Foggia,  una  condizione  patologica,  biologica,  morale, 
patrimoniale, una depressione ossessiva, una componente ansiosa. E 
io allora che sono... adesso sono sconcertato, allora ero schifato 
di questo dipendente. 

Io  ora  chiedo,  è  possibile  che  nel  Comune  di  Manfredonia 
avvenivano tutte queste cose, evidente a me, però che non avevo 



capito? Diciamo, almeno tutte queste incomprensioni gravi secondo 
quando  riferito  in  testimonianza  dagli  stessi  colleghi  del 
dipendente in parola, ci sarà un secondo grado, ci sarà un terzo 
grado, ma qui abbiamo dei testimoni che stavano a contatto, come 
ero stato io, di questo soggetto e sapevano le angherie che subiva 
tutti  i  giorni.  Privato  di  ogni  personalità,  di  ogni  capacità 
lavorativa, di ogni dignità.

Quindi che hanno detto con molta chiarezza che per uno screzio 
avuto  con  la...  anzi,  con  molti  screzi  prima  avuti  con  la 
dirigente, poi ad un certo punto non gli rivolgeva più la parola, 
testimonianza  che  noi  non  possiamo  ignorare.  E  quindi 
l’amministrazione non si rendeva conto di quanto avveniva nei suoi 
uffici. Ecco il discorso pedagogico, ecco il discorso politico di 
democrazia, di rispetto della persona umana, possono le persone 
lavorare se non hanno rispetto dai datori di lavoro? Dico datori 
di  lavoro  in  tutti  i  sensi,  non  do  tutta  la  colpa  a  questa 
dirigente, dico il clima. Mi chiedo se è vero, come è scritto a 
verbale, in giudizio, il comportamento del Comune di Manfredonia 
che ha consentito la dequalificazione professionale del ricorrente 
è sicuramente censurabile sotto il profilo della violazione del 
dovere  di  protezione  relativa  sia  alla  dignità  personale  del 
ricorrente e sia alla sua salute fisica e mentale. 

E mi chiedo ancora, se vi sono e quante altre situazioni come 
queste?  Io  sento  scherzare  qualcuno  che  dice:  anche  quello  è 
murato  vivo.  Ho  sentito  questa  cosa  scandalosa,  con  una  certa 
rivolta.  Mi  chiedo  il  clima  in  cui  lavorano  molti  dipendenti 
pubblici. Un Vigile che è stato estromesso dalla sua funzione, 
un’altra persona che è stata murata viva in uno sgabuzzino, si 
sanno queste cose, girano queste cose, cosa fa il Comune perché i 
dipendenti comunali possano esercitare il proprio dovere umano, 
prima ancora che economico, a favore della propria famiglia e di 
se stessi? 

Quindi qual è la serenità che vivono i dipendenti comunali e 
cosa intende fare l’amministrazione comunale? Cosa intende fare 
l’amministrazione  comunale,  Sindaco?  Non  dica  sempre  che  è 
strumentale, noi portiamo...

..........: ...            

MAGNO: Noi potiamo...    

..........: ...            
                         
MAGNO:  Lo  so,  lo  so,  quando  non  si  vogliono  affrontare  i 

problemi dice: fate la causa, tanto arriviamo al terzo grado tra 
vent’anni.  

..........: ...            

MAGNO:  IO  sto  dicendo  di  cose  che  si  sentono.  Se  se  lei 
mettesse orecchio forse...    



..........: ...            

MAGNO:  Ma  in  ogni  caso,  Sindaco,  io  non  voglio  fare  uno 
scontro personale con lei, io porto qui le mie visioni, le mie 
problematiche, i miei problemi che prendo dai cittadini, non è lei 
il mio referente.

..........: ...            

MAGNO:  Ho  detto  Sindaco  come  esponente  del  Comune,  cosa 
intende...       

..........: ...            
        
MAGNO:  E  lei  deve  fare  il  Sindaco  rispettoso  di  chi  sta 

parlando, perché i Consiglieri, non soltanto i dipendenti...

..........: ...            

MAGNO: Presidente, per favore.     

..........: ...            
  
PRESIDENTE: Per favore. 

..........: ...            

MAGNO: Questa arroganza mi sa che     

..........: ...            

MAGNO: Questa arroganza...

PRESIDENTE: Per favore.  

MAGNO: Questa arroganza mi sa che ha un riverbero anche nei 
dirigenti, anche nei dipendenti.

PRESIDENTE: Consigliere!   

..........: ...            

PRESIDENTE:  Sindaco,  per  favore.  Consigliere  Magno, 
attenzione, che le cose che vengono dette...

MAGNO: Debbo parlare prudentemente o parlamentalmente?  

PRESIDENTE: No, cioè, voglio dire, non è una questione di 
essere prudenti o meno, la questione è che facciamo riferimento...

MAGNO: A che cosa? 



PRESIDENTE: A persone...   

..........: ...            

MAGNO: Ho detto: gira voce, e lei ha il... 

..........: ...            

PRESIDENTE: Consigliere Magno. Sindaco, per favore.    

..........: ...            
     
MAGNO: Le sto suggerendo...  

PRESIDENTE: Per favore, Sindaco.   

MAGNO: E lei deve fare una persona educata. 

PRESIDENTE: Consigliere Magno, consigliere...

..........: ...            

MAGNO: Ma ci sono agli atti, di legga almeno la sentenza. 

PRESIDENTE: Consigliere Magno, per favore. Consigliere Magno, 
se no le devo togliere la parola.

MAGNO: Pure! 

PRESIDENTE: E certo.
    
..........: ...            
    
MAGNO: Non al Sindaco, a me. 

PRESIDENTE: Al Sindaco, non ce l’ha la parola. Parla senza 
aver avuto la parola.  

MAGNO: Ah, purtroppo! 

PRESIDENTE:  Allora...  purtroppo  sì.  Aspetti  un  attimo 
consigliere Magno. Le faccio rilevare però che lei sta parlando... 
facendo  riferimenti  così,  diciamo,  per  conto  suo,  ma  senza 
giustificare...      

MAGNO:  Io  ho  fatto  riferimento  a  cose  che  ho  sentito 
all’interno  del  palazzo...  io  non  ho  detto  testimonianze,  ho 
detto: voci, ridendo che quello è stato murato vivo al cimitero, 
quell’altro sta lì giù...   

PRESIDENTE:  Consigliere  Magno,  io  non  le  sto  dicendo,  sto 
dicendo soltanto...



MAGNO: Sto riferendo. 

PRESIDENTE: ...che siccome siamo in Consiglio Comunale...

MAGNO: Sto riferendo notizia crimin, ma in ogni caso io non 
parlavo di...

PRESIDENTE: Consigliere Magno, se ci sono notizie criminis io 
chiedo a chi di dovere...     

..........: ...            
    
PRESIDENTE: Per favore, per favore.      

..........: ...            

PRESIDENTE: Ho capito. Consigliere La Torre...    

..........: ...            

PRESIDENTE: No, il paradosso è che lei intervenga senza avere 
la parola.   

..........: ...            

PRESIDENTE: E infatti ho già zittito il Sindaco.   

..........: ...            

PRESIDENTE: Ho già zittito...

..........: ...            

PRESIDENTE: Consigliere La Torre, lei si deve stare zitto, non 
può intervenire.

..........: ...            

PRESIDENTE: Non può intervenire.

..........: ...            

PRESIDENTE: Lei cerchi di stare zitto.

..........: ...            

PRESIDENTE:  Cerchi  di  stare  zitto,  il  suo  dovere  è  stare 
zitto. Sto riprendendo...

 
..........: ...            
    
PRESIDENTE: Sospendo la seduta. Allora, la seduta è sospesa 



per dieci minuti perché io devo ragionare con la maggioranza.   

La seduta del Consiglio Comunale viene sospesa. Sono le ore 20:20.
La seduta di Consiglio Comunale riprende alle ore 20:37.

  
PRESIDENTE: Consiglieri, siete pregati di prendere posto.

Segretario, procediamo all’appello per le presenze. Prego.

SEGRETARIO GENERALE: Procedo con l’appello nominale.

PRESIDENTE: 22 presenti, la seduta è valida.
Riprendiamo la seduta del consiglio comunale. Segretario, voglio 
chiarire  intanto,  chiedo  a  tutti  i  consiglieri  e  anche  agli 
assessori, ma in questo caso non li ho visti partecipare ad alcun 
dibattito,  tutti  i  consiglieri,  a  partire  dal  sottoscritto  a 
finire al Sindaco, di avere un comportamento un po’ più, diciamo 
così, consono al luogo in cui siamo. Però io, Segretario, mi deve 
permettere, le chiedo: nel momento in cui verranno sbobinati i 
verbali  di  verificare,  ove  ce  ne  siano  i  presupposti,  per 
trasmettere  gli  stessi  verbali  alla  Procura  della  Repubblica, 
visto tutto quello che viene detto in Consiglio Comunale. 
Allora, quindi io vorrei continuare nel miglior modo possibile, 
dando la possibilità… 

..........: ...

PRESIDENTE: Consigliere Romani, se serve a stemperare, come si 
dice,  gli  animi…  Prego,  consigliere  Romani.  Se  i  consiglieri 
permettono. Prego, consigliere Romani. 

..........: ...

ROMANI: Assolutamente. Presidente, mi faccio serio. 
Alla  luce  di  quello  che  lei  in  questo  ultimo  istante  ha 
dichiarato,  cioè  che  gli  atti  debbano  essere  trasmessi  alla 
Procura della Repubblica. Credo che nel dibattito che è scaturito 
pocanzi, con molta probabilità, spero di aver capito male, sono 
stati utilizzati dei termini impropri. Okay? Probabilmente anche 
dettati o dalla foga oratoria o dal fatto stesso che certi termini 
forse in certi contesti non è il caso adoperarli, e anche perché 
me lo consente, ma non è una bacchettatura che do alla Presidenza, 
forse in un momento delicato, topico, lo dicevo anche al Sindaco, 
in uno scambio di vedute tra il consigliere Magno e il Sindaco, 
nell’interruzione  forse  si  è  detto  qualcosa  che  non  si  doveva 
dire. O si è detto in termini diversi. Ma sicuramente non perché 
si  doveva  andare  a  colpire  qualcosa  o  qualcuno.  Perché  oggi, 
insomma,  i  temi  sono  anche  scottanti,  visto  e  considerato… 
scottanti nel senso che non da Procura della Repubblica, ma perché 
dobbiamo andare a capire le cifre, le somme, le cose.
Sicuramente, Sindaco, probabilmente il consigliere Magno qualche 
termine improprio lo ha usato e, mi consente, perché non ti parlo, 
accetto tutti i rimproveri come Preside, però probabilmente, ecco, 



notizia criminis, voleva essere una maniera solo per dire “è una 
notizia”.  Quindi,  Presidente,  a  mio  sommesso  avviso,  e  chiudo 
l’intervento, per acquietare la situazione riprendiamo i lavori 
così  come  lo  stavamo  facendo,  ed  è  il  caso  di  continuare  a 
lavorare così come stavamo già in precedenza facendo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Romani. Come al solito 
lei si comporta sempre nel modo dovuto a questo Consiglio, tranne 
in  alcune  occasioni…  però,  diciamo,  rispetto  il  suo…  e  vorrei 
accettare  il  suo  consiglio,  però  resta  il  dato  di  fatto,  che 
comunque i verbali sono pubblici, dicevo prima, sono in streaming…

..........: ...

PRESIDENTE. Esatto, esatto. Io credo che… sono d’accordo. No, 
no, sono d’accordo, tanto io credo che non… avendo ascoltato, non 
credo ci sia nulla di particolare. Però questo per una questione, 
come  devo  dire,  di…  siccome  ci  ascoltano,  per  far  comprendere 
anche ai nostri cittadini che in questo ente e in questo Consiglio 
Comunale non si permette a nessuno di compiere atti illegittimi. 
In questo ente e in questo Consiglio Comunale non si permetterà e 
non si permette a nessuno di compiere atti illegittimi. Io ne sono 
convinto di questo e sono convinto che i consiglieri di questo 
siano certi. Bene. Allora, però… consigliere Salvemini, se ormai 
ho  concesso  al  consigliere  Romani,  ho  aperto  un  varco,  prego, 
consigliere Salvemini.

SALVEMINI: Infatti stavo giusto appunto per dire questo, credo 
che sia il caso che sia il consigliere Italo Magno che faccia una 
puntualizzazione  al  fine  di  evitare  che  lei  valuti  o  meno 
l’opportunità di trasmettere il verbale della presente seduta al 
fine di una… di garantire la tranquillità di tutti. in particolare 
di chi sta dirigendo le danze. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere.
Intanto  il  consigliere  Magno  ha  diritto  a  terminare  il  suo 
intervento, nel modo più breve possibile, chiedo ai consiglieri, 
tutti,  di  evitare  di  intervenire  fuori  microfono  altrimenti  il 
sottoscritto sarà costretto di nuovo a sospendere la seduta. E 
stavolta non so se riusciremo a riprenderla. Grazie. 
Prego, consigliere Magno.

MAGNO:  Innanzitutto  mi  scuso  se  nella  foga,  causata  da 
continue interruzioni, anche abbastanza angoscianti, sono uscite 
delle affermazioni, ma il mio concetto era esattamente questo. Ma 
no perché voglia evitare che queste vengano trasferite in luoghi 
dove la mia persona penso non abbia mai avuto né avrà motivo di 
starci. Io ho detto soltanto questo, che anche le battute che ho 
sentito, e le ripeto, siccome ci sono state diverse testimonianze 
di  dipendenti  che  hanno  parlato  di  questo  clima,  così  io  ho 
registrato,  anche  con  delle  battutine  sgradevolissime,  che 
qualcuno dice, parla di persone murate. Io non avevo mai sentito 



questa terminologia. E quindi io dico se, chiamando il Sindaco 
come  esponente,  ho  detto,  visto  che  sono  stato  interrotto, 
provocato,  perché  erano  delle  vere  e  proprie  provocazioni:  io, 
Sindaco, non ho nessun problema personale con lei, io ho la mia 
visione  politica  che  probabilmente,  molto  probabilmente  non 
combacia con la sua visione politica. Per cui le nostre diversità 
non devono portarci a trascendere. Quando faccio un intervento io, 
aspetti pacatamente, anche a prescindere da quello che io stia 
dicendo, salvo che non la insulti, e anche se la insulti, ammesso 
e non concesso, sono abbastanza educato per non farlo, però lei 
potrebbe prendere per insulto quello che insulto non è. Aspetti e 
risponda. Se io la insulto chi paga di più non sarà lei, ma sarò 
io, come quando io vengo insultato, non sono io che pago, ma la 
persona che con troppa facilità mi insulta. Detto questo, io ho 
detto:  io  potrei  nell’agitazione,  nella  concitazione  di  quelle 
provocazioni costanti, non le dico per riaccendere, ma giusto per 
fotografare la situazione, ho detto: potrei portare anche qui la 
notizia  criminis,  ma  non  voglio  affrontarla,  non  mi  è  stato 
possibile perché ho detto che io non volevo parlare di… non voglio 
affrontare  queste  questioni  giuridiche.  Questo  era  il  mio 
concetto. Se questa è una grave violenza legislativa mandate pure 
dove volete voi che risponderò. 
E allora, io ho posto tutto il mio problema, essendo stato io 
testimone per diversi mesi, di quella sofferenza di cui io mi 
disgustavo, pensando che fosse il dipendente che fosse svogliato. 
Qualche volta ne ho parlato pure con mia moglie, ho detto: quello 
non fa niente, sta con le mani così e non fa niente!
Allora,  ho  posto  questo  problema:  possibile  che  nessuno 
dell’Amministrazione, nessuno degli altri dirigenti, nessuno dei 
colleghi abbiano riferito che c’era una persona che prendeva lo 
stipendio senza lavorare? 
Tutto qua. Allora cosa intende fare il Comune perché si realizzi 
una situazione di maggiore serenità? Perché quando c’è serenità 
queste questioni si affrontano… io ho diretto scuole, anche la più 
grande scuola della provincia di Foggia, in cui le problematiche 
erano  tante,  però  con  la  serenità  le  cose  si  risolvono.  Se 
crescono  queste  cose,  se  cresce  una  mala  pianta  non  è  che  è 
cresciuta una mala pianta, ma c‘è il terreno fertile perché cresca 
quella mala pianta. Allora io facevo un consiglio al Sindaco non 
come  persona:  cosa  intende  fare  il  Sindaco.  Non  è  una 
provocazione,  è  un  appello.  Cosa  intende  fare  il  Sindaco  per 
accertarsi  e  per  contribuire  affinché  nel  Comune  si  respira 
un’aria di serenità, di partecipazione? E vengono tutti rispettati 
a prescindere da come la pensino! Io non penso che queste siano 
delle provocazioni, se mi si faceva finire questo mio intervento 
non  succedeva  niente  perché  quello  avevo  da  dire  e  quello  ho 
detto. Ed infine, visto che l’ingiunzione di pagamento è immediata 
e ad oggi dobbiamo deliberare anche questo debito fuori bilancio 
della bella somma di 135.425,74 euro, cosa intende fare il Comune 
di Manfredonia per assolvere la città da questo gravoso esborso di 
cui  i  nostri  concittadini  non  portano  nessuna  responsabilità. 
Grazie.



PRESIDENTE: Bene.  Quindi  sull’emendamento  lei…  benissimo. 
Allora, ricordando sempre che c’è ancora un giudizio in corso, 
rispetto ad alcune questioni c’è ancora un giudizio in corso e 
quindi ecco perché bisogna poi ragionare con calma e ragionando, 
diciamo,  sulle  questioni  che  c’abbiamo  davanti.  Siamo  sempre 
all’emendamento, quindi adesso a questo punto l’emendamento che ha 
presentato il consigliere Fiore, su cui è intervenuto a favore il 
consigliere Magno, se c’è un intervento contro l’emendamento del 
consigliere  Fiore…  tu  dici  che  dobbiamo  votare  prima  e  poi 
facciamo?...  già  che  stiamo  parlando  di  questo…  e  sì  perché 
dobbiamo  votare…  se  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto…  no, 
dobbiamo  farle  adesso  le  dichiarazioni  di  voto.  Dobbiamo  farle 
adesso… Fiore? E se mi fai parlare! Siccome un po’ lo decido io, 
insomma, voglio dire, se mi fai parlare. 
Allora, la dichiarazione di voto è sull’emendamento adesso, che fa 
riferimento al punto 10. Ma una volta fatta la dichiarazione di 
voto sull’emendamento del punto 10, noi andiamo a votare, facciamo 
le  dichiarazioni  sul  punto  8  e  lo  votiamo,  sul  punto  9  e  lo 
votiamo, sul punto 10 e lo votiamo. 

Si da atto che a questo punto si sente solo la voce del Presidente 
che parla informalmente con i presenti che non usano il microfono. 

PRESIDENTE: Non credo, non credo, non credo. 
Allora, adesso siamo nella fase ancora dell’emendamento del punto 
10, a favore Italo Magno, contro il consigliere D’Ambrosio. Prego.

D’AMBROSIO: Giusto per ordine, sì, onde arrivare che si arrivi 
al  10,  assodiamo  adesso  la  questione  dell’emendamento  relativo 
all’accapo punto 10. 
Questa  maggioranza  non  ritiene  ricevibile  l’emendamento  nella 
seconda… il secondo punto dell’emendamento, quello relativo alla 
procedura di invio degli atti, così come veniva richiesto, dal 
consigliere  Fiore.  Mentre  è  ricevibile  il  primo  relativo  alla 
spesa. Presidente, giacché mi trovo, così come abbiamo detto in 
premessa, quando abbiamo fatto l’inversione, la discussione, cioè 
la dichiarazione di voto sia complessiva sui tre capi, dato che 
abbiamo  fatto  un’unica  discussione,  e  ci  siamo  presi  tutto  il 
tempo  che  abbiamo  voluto,  e  poi  fare  le  votazioni  separate 
evidentemente ad ogni provvedimento. Grazie. 

PRESIDENTE:  Sugli emendamenti allora. Chiudiamo la questione 
degli  emendamenti.  Ci  sono  state  due  espressioni,  a  favore  e 
contro. Il capogruppo D’Ambrosio a nome della maggiore ha espresso 
parere, diciamo così, parere favorevole in merito all’emendamento 
nella parte numero uno, chiamiamola così, quella sulle 300,00 euro 
oltre Iva, mentre invece parere non favorevole sulla seconda parte 
dell’emendamento dove dice di trasmettere, eccetera, eccetera.
Adesso  chiuso  l’emendamento,  quindi  il  punto  numero  10.  Poi 
voteremo sia sull’emendamento che sul provvedimento finale.
Adesso, per tornare indietro perché i punti erano tre e vanno 
votati  separatamente,  chiede  il  consigliere  D’Ambrosio:  le 



dichiarazioni di voto si possono fare, una dichiarazione di voto 
per  gruppo,  per  tutti  e  tre  i  provvedimenti?  E’  questa  la 
richiesta, consigliere D’Ambrosio?

D’AMBROSIO: Sì.

PRESIDENTE: Allora, se il Consiglio è d’accordo io proporrei 
di fare un’unica… non stiamo guardando i tempi se avete notato, 
permettimi Gianni, siccome… perché il consigliere Fiore mi sembra 
ha parlato per quasi mezzora, non ho mai ripreso nessuno per i 
tempi,  non  li  riprenderò  neanche  adesso,  quindi,  se  fosse 
possibile facciamo un’unica dichiarazione di voto per tutti e tre 
i provvedimenti. Chiaramente il voto sarà tutto separato, ognuno, 
lo  dicevamo  prima,  addirittura  ogni  debito  fuori  bilancio 
singolarmente  verrà  votato  separatamente.  Possiamo  fare  una 
dichiarazione di voto complessiva per i tre provvedimenti? 
Sì. Assentono tutti. Allora passiamo al punto 8 all’ordine del 
giorno: <<Proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’articolo 194 lettera A del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 
per il pagamento delle sentenze esecutive>>. 
Per le dichiarazioni di voto, tutte insieme, punto 9, la stessa 
cosa per il Giudice di Pace di Manfredonia. 
Punto 10, la stessa cosa, emendamento e poi sulla sentenza n. 
4850/2015  del  Tribunale  del  Lavoro  di  Foggia.  Quindi  un’unica 
dichiarazione di voto. Chi vuole intervenire alzi la mano. 
La parola al consigliere Romani. Prego.

ROMANI: Grazie Presidente.
Visto e considerato che a questo punto i debiti fuori bilancio è 
assodato  che  devono  passare  perché  assumono  essere  dei  debiti 
pregressi rispetto a delle cause o delle situazioni che sono non 
contingenti,  ma  attuali,  bensì  da  tempi  passati.  Il  gruppo  di 
Forza Italia annuncia il voto sfavorevole per il semplice motivo 
che è una visione diversa rispetto a quella che doveva essere 
l’approccio,  anche  dello  stesso  ufficio  legale.  Fatta  la  netta 
distinzione che, come diceva il Sindaco, la transazione non spetta 
alla parte politica, però è bene pure precisare che le transazioni 
possono essere poste in essere non, consigliere D’Ambrosio, alla 
sentenza, ma si poteva anche risparmiare perché c’è sempre una 
lettera  di  messa  in  mora  prima.  Ora  c’è  anche  l’ufficio  di 
mediazione  tra  l’altro.  Quindi  anche  in  quel  momento  per  le 
prossime  volte  è  bene  che  qualcuno  intuisca  che  certi  giudizi 
possono essere pregiudizievoli. Ad ogni buon conto Forza Italia 
vota no. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Romani.
La parola al consigliere Gelsomino.

GELSOMINO: Sì, Presidente, io intervengo in dichiarazione di 
voto a nome del gruppo di Iniziativa Democratica per ribadire che 
noi oggi qui non stiamo votando sul contenuto delle sentenze, non 
stiamo  avallando  nessun  comportamento  criminale.  Noi  stiamo 



semplicemente  prendendo  atto  di  sentenze  esecutive  che  devono 
essere  riconosciute  per  evitare  che  poi  si  tramutino  in 
ingiunzione di pagamento che arrecano ulteriore danno all’ente. 
Quindi, premesso che io sono stato confortato dalle parole del 
Sindaco e dell’Amministrazione in genere sulla previsione di una 
polizza  fideiussoria,  sulla  possibilità,  nel  caso  in  cui  la 
sentenza  di  primo  grado  venga  confermata  in  secondo  grado,  di 
attivare tutte le procedure necessarie a rivalersi nei confronti 
di chi ha sbagliato, però ci tengo a ribadire che oggi noi qui non 
stiamo giudicando chi ha sbagliato e chi ha fatto bene. noi oggi 
stiamo  semplicemente  prendendo  atto  di  sentenze  esecutive  che 
devono essere riconosciute come debiti fuori bilancio.
Quindi  è  su  queste  sentenze  esecutive  che  io  esprimo  il  voto 
favorevole del mio gruppo riservandomi poi nel contenuto di vedere 
come si comporterà l’Amministrazione, che sono sicuro agirà per 
tutte quelle che sono le vie necessarie. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Gelsomino.
La parola al consigliere Fiore. Prego.

FIORE: Io vorrei precisare un qualcosa, onde evitare che il 
messaggio che passa è che siamo delle iene fameliche, non vediamo 
l’ora di avventarci nei confronti di una dirigente con la quale ad 
oggi non c’è nulla di personale. Anzi i rapporti sono sempre stati 
professionali, tutto ciò che abbiamo chiesto non abbiamo mai avuto 
nessun problema. Ciò però che ci premeva sottolineare era che il 
termine “trasferire piuttosto che” dal nostro punto di vista era 
giusto  procedere  con  la  dicitura  “denuncia”,  però  se  questa 
maggioranza, ripeto, io ho letto il testo di legge, non è una mia 
interpretazione, però… Poi per quanto riguarda l’ulteriore… quando 
il Sindaco diceva in merito alla possibilità di transigere o non 
transigere, non mi pare di aver detto che fosse la politica a 
dover transigere e quindi incorrere in tutte quelle che sono le 
problematiche.  C’è  un  ufficio  legale  che  viene  incaricato  di 
difendere quando arrivano richieste di risarcimento del danno e 
inevitabilmente ai suoi poteri. 
Per quanto riguarda inoltre quella che è la richiesta, il nostro 
secondo emendamento al punto 10, era semplicemente non perché noi 
vogliamo che domani mattina si vada a sequestrare una somma tale 
che ci permetta di recuperare i 135.791,00 euro, ma, visto che la 
legge  ci  obbliga  ad  una  serie  di  passaggi,  quello  che  noi 
chiedevamo  era  di  metterlo  per  iscritto  onde  evitare  che,  in 
un’eventuale cambio di amministratori, segretari o altro, questa 
cosa vada nel dimenticatoio e per colpa di nessuno si prescrivono 
i termini. Nel momento in cui invece noi mettiamo dei paletti, 
semplicemente evitiamo che possa esserci questa problematica.
Non abbiamo mai detto avventiamoci, non abbiamo mai detto che la 
dottoressa Ciuffreda è responsabile, sappiamo che c’è un giudizio 
in  corso  il  quale  per  il  momento  ha  rigettato  la  sospensiva 
richiesta da questo Comune e si procederà come per legge. 
Non abbiamo mai detto: è colpevole, andiamo a recuperare i soldi 
direttamente  da  lei,  eccetera,  eccetera,  abbiamo  semplicemente 



proposto questa attività solo onde evitare ulteriori danni. Punto. 
Non  era  perché  dobbiamo  azzannare  al  collo  la  dirigente  che, 
ripeto, ad oggi non è ancora responsabile di nulla perché c’è un 
processo d’appello in corso. Punto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Fiore.
La parola al consigliere La Torre.

LA TORRE: Volevo semplicemente fare due conti della serva. 
Premesso  che  un  buon  amministratore  quando  nel  corso 
dell’esercizio  sociale  riceve  delle  cause  o  dei  risarcimenti, 
delle azioni sarebbe opportuno fare degli accantonamenti di somme 
nell’eventualità in cui si dovesse perdere. Tutto questo ritengo 
che non sia stato fatto da questo Comune. E ci può stare. Volevo 
sempre  fare  un  piccolo  conticino  nel  capire,  nel  farvi  capire 
precisamente  che  oltre  alle  100  e  rotti  mila  euro  di  danno 
biologico, questo Comune, a seguito di questo mobbing, ha speso 
oltre mezzo milione di euro circa, di fondi pubblici, per questo 
capriccio. In quanto ad occhio, se lo stipendio medio, lordo di un 
dipendente B4 si aggira intorno ai 50 mila euro l’anno, credo che 
per almeno dieci anni ci sia stato questo demansionamento, 50 mila 
euro per dieci anni, questo Comune in dieci anni ha preso mezzo 
milioni di euro che poteva destinare alla mensa scolastica o a 
coprire tutte le buche che hanno le strade della nostra città, e 
che a loro volta causano cadute di persone che poi si spezzano le 
ossa e vengono a fare azioni a loro volta di risarcimento danni e 
così  via  discorrendo  a  ripetizione.  Quindi  alla  luce  di  tutto 
questo il Comune, da quello che sto capendo, ritiene non solo di 
agire in alcun modo, ma addirittura si accinge a bocciare gli 
emendamenti,  1,  2  e  3  del  consigliere  Fiore.  Cioè  non  ha 
intenzione  di  passare  le  carte  alla  Corte  dei  Conti,  non  ha 
intenzione di mettere in mora la dirigente, eccetera, eccetera, 
eccetera. Vabbe’.
Ultima riflessione, quando bisogna erogare dei fondi pubblici le 
Pubbliche Amministrazioni dicono: prima mi dai le garanzie e poi 
erogo il denaro. In questo caso invece da quello che sto capendo 
sta accadendo il contrario, si è garantisti ad intermittenza. Oggi 
il Comune ha ricevuto una sentenza del TAR che dice, del Tribunale 
che  dice:  tu  per  adesso  mi  paghi,  poi  se  sei  innocente  verrà 
restituito il mal tolto. Oggi il Comune è tenuto ad esborsare dei 
soldi. Io, da amministratore che adotta la diligenza media del 
buon  padre  di  famiglia,  direi  alla  dirigente:  previo  pagamento 
dell’ingiunzione  di  pagamento,  intanto  mi  fornisci  una 
fideiussione,  ricevuta  preventivamente  la  fideiussione,  io  pago 
altrimenti si fa il pignoramento del quinto dello stipendio. Un 
amministratore che adotta…

..........: ...

LA TORRE: Presidente, però io sto parlando però.

PRESIDENTE: Ha ragione il consigliere La Torre.



LA TORRE: Sto parlando. La legge è uguale per tutti. Ripeto 
quindi, un amministratore che adotta la diligenza media del buon 
padre di famiglia, in questo caso Pubblica Amministrazione, prima 
di  pagare  chiede  le  garanzie  altrimenti  un  domani  può  esserci 
danno erariale? Non lo so, ma sicuramente c’è un danno morale 
verso tutti i nostri concittadini. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere La Torre.
Ci sono ulteriori interventi? 
La parola al consigliere D’Ambrosio.

D’AMBROSIO: Grazie Presidente.
Intervengo per dichiarazione di voto in ordine agli accapi 8, 9 e 
10 relativamente al riconoscimento di questi debiti fuori bilancio 
rinvenienti da sentenza esecutive facendo alcune precisazioni.
Intanto questa sera quest’aula si è trasformata in un Tribunale e 
questa  cosa  mi  dispiace  molto  perché  molte  volte  si  travalica 
quelli che sono i ruoli assegnati al Consiglio Comunale rispetto 
invece a quello che è previsto dalla legge in materia di gestione 
rispetto ai compiti di indirizzo e di controllo che ha questa 
assise.  Quindi  dovremmo  essere  un  po’  più  attenti,  come  dire, 
quando  apriamo  la  bocca  a  dire  certe  cose,  perché  molto 
probabilmente sono compiti che non ci vengono assegnati. Men che 
meno quando ci lasciamo, ci immoliamo in dei commenti del tutto 
proprio spropositati nel voler affermare determinate condizioni di 
provvedimenti,  di  esecuzioni  verso  quel  dirigente  che 
probabilmente,  siccome  io  sono  consigliere  comunale  ho  qualche 
interesse qui dentro, che ne so, mi ha creato qualche problema. 
Perché qui ci sono anche questi problemi eh. Allora se qui dentro 
deve diventare un’aula di sfogatoio, anche per questioni di natura 
personale, insomma, andiamoci un pochettino cauti. Perché poi in 
città  si  sa  che  lavoro  facciamo  ognuno  di  noi,  che  interesse 
abbiamo, anche verso il Comune di Manfredonia, chi non ne ha per 
niente. Dico anche però che quando si dicono le cose bisogna saper 
azionare  il  cervello,  sì,  perché  qui  siamo  all’ABC,  ci  sono 
persone che non conoscono neanche l’ABC del Consiglio Comunale. ed 
è assolutamente grave fare delle affermazioni qui dentro, parlare 
del personale del Comune in…

..........: ...

D’AMBROSIO:  Dichiarazione  di  voto?  Io  sto  facendo 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE: Io più di questo non posso fare, consigliere. 

D’AMBROSIO: Chi ha fatto… siccome sono state dette delle cose… 
io ho fatto l’assessore nel 1993 in questo Comune e ho conosciuto 
un po’ di dipendenti qui dentro, ivi compreso quello… 

PRESIDENTE: Per favore, consigliere Romani! Lo richiamo io 



all’ordine, non si preoccupi.
D’AMBROSIO: E posso dire perché può sembrare che questo Comune 

di Manfredonia questa sera il messaggio che sta passando è che i 
dipendenti comunali, i dirigenti del Comune di Manfredonia siano 
delle persone assolutamente non qualificate. Ed è un grossissimo 
errore. Vi assicuro…

..........: ...

PRESIDENTE:  Consigliere  La  Torre,  mi  ha  chiesto  di  farla 
parlare,  adesso  si  stia  zitto  e  faccia  parlare  il  consigliere 
D’Ambrosio. 

..........: ...

PRESIDENTE: Consigliere La Torre! Consigliere La Torre, lei mi 
ha  chiesto  di  farla  parlare  e  io  ho  zittito  il  consigliere 
Salvemini.  Lei  quindi  non  può  intervenire.  Non  può  intervenire 
quando non ha la parola. Non gliela do io. In questo momento sta 
parlando il consigliere D’Ambrosio.

D’AMBROSIO: Io non ho conflitti di interesse con il Comune.

..........: ...

PRESIDENTE:  Benissimo,  ho  già  pregato  il  consigliere 
D’Ambrosio, come tutti… 

..........: ...

PRESIDENTE: Ho capito, ma lei non ascolta quasi mai, figurarsi 
da  chi  viene  la  predica!  Quindi,  consigliere  D’Ambrosio,  per 
favore però, si affretti.

D’AMBROSIO: Mi avvio a conclusione, anche se… Volevo solamente 
dire che nella mia modesta esperienza ventennale di amministratore 
di  questa  città,  ho  fatto  anche  qualche  anno  l’assessore  al 
personale e posso affermare che questo Comune ha dei dipendenti, 
anche  dirigenti  assolutamente  validi,  persone  competenti,  e  il 
clima di lavoro all’interno del Comune e, addirittura, non che non 
lo sia, sancito dalle legge, c’è un perfetto equilibrio tra il 
personale  comunale,  c’è  una  certa  armonia,  come  tutte  le  cose 
bisogna  saperli  motivare,  ci  vuole  una  guida,  come  dire, 
autorevole, che sappia farsi dare i risultare che devono dare i 
dipendenti comunali. Detto ciò… perché no, le menti eccelse di 
quattro,  di  cinque,  che  prima  salivano  da  C  a  D  con  le 
pregressioni  verticali,  con  la  terza  media…  vent’anni  fa, 
trent’anni fa…

..........: ...

D’AMBROSIO: E allora, Presidente, noi siamo tenuti questa sera 



ad approvare questi provvedimenti perché è il nostro dovere farlo 
e  rientra  nelle  nostre  prerogative  e  funzioni  del  Consiglio 
Comunale. Certo con punti differenti, ma anche per le precisazioni 
e le assicurazioni forniteci dagli assessori che sono intervenuti 
e dell’Amministrazione e della Giunta. Annuncio il voto favorevole 
del Partito Democratico. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere D’Ambrosio.
Ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto? Ricordo 
che la dichiarazione di voto comprende i tre punti all’ordine del 
giorno 8, 9 e 10. Non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. 
Quindi dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto e apro 
invece la fase della votazione. Le votazioni, ripeto, a partire 
dal punto 8 ed in particolare il provvedimento n. 8: <<Proposta di 
riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  dell’art.  194 
lettera A del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 per il pagamento delle 
sentenze  esecutive>>.  Sono  17  le  sentenze  esecutive.  Quindi  ci 
saranno, chiarisco ai consiglieri, 17 votazioni. Io le numererò 
tutte  così  come  sono  numerate.  Consigliere  D’Ambrosio.  Sono 
numerate nella fascetta n. 8 dalla 1 alla numero 17. Comincio 
dalla numero 1 ed è la n. 1235 del 2015, del 26 maggio 2015 del 
Tribunale  Ordinario  di  Foggia.  Segretario,  basta  che  questa 
lettura o devo leggere tutto? 

SEGRETARIO GENERALE: Anche il valore.

PRESIDENTE: Il valore è per un totale di 3672,13. Dobbiamo 
votare per appello nominale, almeno la prima. Poi se ne nessuno si 
muove potremmo anche votare per alzata di mano. Chiedo quindi ai 
consiglieri di rimanere in aula, oppure di andare via se scelgono 
di farlo, ma adesso. Votiamo. La parola al Segretario per appello 
nominale.

Vot. prima sentenza n. 1235: 15 sì;
                                   3 no;
                                   7 assenti.

PRESIDENTE: Allora, siamo in fase di votazione. Attenzione. 
Per favore, consiglieri. Arrivano delle voci dalla piazza, chiedo 
ai Vigili di verificare che cosa stia succedendo. Noi continuiamo.
Quindi voti favorevoli 15, contrari 4. 
Adesso  c’è  il  provvedimento  n.  2  del  Tribunale  Ordinario  di 
Foggia,  sentenza  n.  1771  del  2016  di  13.876,53.  Siccome  siamo 
rimasti tutti in aula, seppur qualcuno è ancora in piedi, allora 
possiamo votare per alzata di mano. Prego, Segretario.

Vot. seconda sentenza n. 1771: 15 sì;
                                     4 no;
                                     

PRESIDENTE: Sentenza n. 3, n. 169/2015 del Giudice di Pace di 
Manfredonia  di  euro  1974,45.  Sempre  per  alzata  di  mano,  siamo 



tutti in aula. Segretario, prego.
Vot. terza sentenza n. 169: 15 sì;

                                  4 no;

PRESIDENTE: La n. 4, la sentenza n. 141/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia di euro 851,21. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. quarta sentenza n. 141: 15 sì;
                                   4 no;

PRESIDENTE: La n. 5, la sentenza n. 103/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia per euro 6.930,26. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. quinta sentenza n. 103: 15 sì;
                                   4 no;

PRESIDENTE: La n. 6, la sentenza n. 25/2016 del 28 gennaio 
2016 del Giudice di Pace di Manfredonia per euro 2656,76. Per 
alzata di mano. Prego Segretario.

Vot. sesta sentenza n. 25: 15 sì;
                                  4 no;

PRESIDENTE: La n. 7, la sentenza n. 642/2016 del Tribunale 
Ordinario di Foggia per euro 10.940,06. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. settima sentenza n. 642: 15 sì;
                                    4 no;

PRESIDENTE: La n. 8, la sentenza n. 195/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia per euro 1625,82. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. ottava sentenza n. 195: 15 sì;
                                   4 no;

PRESIDENTE: La n. 9, la sentenza n. 161/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia per euro 5856,46. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. nona sentenza n. 161: 15 sì;
                                 4 no;

PRESIDENTE: La n. 10, la sentenza n. 242/2016 del 30 settembre 
2016 per euro 516,66. Per alzata di mano. Prego Segretario.

Vot. decima sentenza n. 242: 15 sì;
                                  4 no;



PRESIDENTE: La n. 11, la sentenza n. 244/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia di euro 2084,42. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. undicesima sentenza n. 244: 15 sì;
                                       4 no;

PRESIDENTE: La n. 12, la sentenza n. 245/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia di euro 2984,62. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. dodicesima sentenza n. 245: 15 sì;
                                       4 no;

PRESIDENTE: La n. 13 la sentenza n. 263/2016 del Giudice di 
Pace di Manfredonia di euro 1509,74. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. quarta sentenza n. 263: 15 sì;
                                   4 no;

PRESIDENTE: La n. 14, la sentenza n. 1457/2016 del Tribunale 
Ordinario di Foggia di euro 13.111.93. Per alzata di mano. Prego 
Segretario.

Vot. quattordicesima sentenza n. 1457: 15 sì;
                                             4 no;

PRESIDENTE: La n. 15, la sentenza n. 4138/2015 del Tribunale 
do Foggia di euro 14.155,85. Per alzata di mano. Prego Segretario.

Vot. quindicesima sentenza n. 4138: 15 sì;
                                          4 no;

PRESIDENTE: La n. 16, la sentenza n. 146/2016 della Corte di 
Appello  di  Bari  di  euro  9858,321.  Per  alzata  di  mano.  Prego 
Segretario.

Vot. sedicesima sentenza n. 146: 15 sì;
                                       4 no;

PRESIDENTE: La n. 17, la sentenza n. 3259/2016 del 18 novembre 
2016 del Tribunale di Foggia di euro 11.364,43. Per alzata di 
mano. Prego Segretario.

Vot. diciassettesima sentenza n. 3259: 15 sì;
                                             4 no;

PRESIDENTE: Per la immediata eseguibilità si vota.

Vot. immediata eseguibilità: 15 sì:
                                   4 no.



PRESIDENTE:  Come  prima.  Adesso  passiamo  al  provvedimento 
numero 9 che è il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 
bilancio  per  decreto  ingiuntivo  del  Giudice  di  Pace  di 
Manfredonia,  e  questo  è  un  unico  provvedimento,  segretario,  è 
così?

SEGRETARIO GENERALE: Sì, sì.

PRESIDENTE:  E quindi un’unica votazione. Facciamo la prima 
votazione di questo punto per appello nominale. Prego, Segretario.

  
Vot. punto 9: 15 sì;

                    3 no;
                    7 assenti.

PRESIDENTE:  Per  la  immediata  eseguibilità  procediamo  per 
alzata di mano.

Vot. immediata eseguibilità punto 9: 15 sì;
                                           3 no.

PRESIDENTE: Passiamo adesso al punto n. 10. Sappiamo che prima 
del  punto  10  c’è  l’emendamento  del  consigliere  Fiore.  Sindaco, 
vuole fare quella precisazione.

SINDACO: No, Presidente, chiedo scusa, il provvedimento, nella 
parte dei pareri, per il parere di contabilità io ritengo che vada 
inserito l’intero parere nel dispositivo della delibera, per la 
parte  non  della  contabilità,  precisando  l’opportunità…  è  un 
emendamento  vero  e  proprio.  Cioè  non  è  che  resta  nella 
disponibilità  del  Consiglio,  emettiamo  il  dispositivo  e  poi  i 
dirigenti devono eseguire.

PRESIDENTE:  Esatto,  che  poi  tra  l’altro  deriva  dalla 
discussione,  dall’approfondimento  fatto  nelle  dichiarazioni  dei 
capigruppo.  Grazie  Sindaco.  Allora,  è  chiaro  l’ulteriore 
emendamento, quindi noi abbiamo adesso tre emendamenti, i due del 
consigliere Fiore e il terzo che deriva, devo dire, Sindaco, dalla 
dichiarazione  di  voto  dei  vari  capigruppo,  su  questo  elemento, 
cioè  di  inserire  in  delibera,  praticamente  al  fine  di…  quale 
sarebbe? 

..........: ...

SEGRETARIO  GENERALE:  Il  Sindaco  propone  il  seguente 
emendamento  al  punto  10  dell’ordine  del  giorno,  propone  di 
inserire in delibera il testo del parere di regolarità contabile 
inserendolo al termine del punto 1 del deliberato a partire dalla 
parola  “precisando”.  E  quindi  leggo  per  esteso  il  testo  del 
deliberato di cui al punto 1 comprensivo della frase da inserire: 
<<Di riconoscere ai sensi dell’articolo 194 primo comma lettera A 
del D.L.vo. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio 



per il pagamento delle somme determinate nella sentenza esecutiva 
di condanna per un ammontare complessivo di euro 135.425,74 come 
da relazione allegata e come da conteggio riportato in narrativa 
ai cui contenuti integralmente si rinvia precisando l’opportunità 
di ottenere forme di garanzia per l’ente al fine di rientrare in 
possesso della somma in caso di esiti differenti dei successivi 
gradi di giudizio>>. Faccio presente che in realtà poi dopo la 
somma non dovrà essere 134.425, ma dovrà essere aumentata della 
somma di cui al primo emendamento presentato dal Movimento Cinque 
Stelle.                      

PRESIDENTE: Bene Segretario. Quindi gli emendamenti sono tre, 
passiamo  alla  votazione  degli  emendamenti.  Si  propone  di 
modificare  la  sentenza  del  Tribunale  di  Foggia  –  Sezione  del 
Lavoro perché prevede anche il pagamento di 300,00 euro oltre Iva 
per la CTU e che non viene conteggiata nella proposta di delibera, 
pertanto si propone di modificare alla seconda pagina, se leggo 
bene, dopo le parole “per un totale di” sostituire “l’importo con 
la cifra esatta euro 135.791,74”; punto 2, alla seconda pagina 
dopo il punto 3 aggiungere il punto 4… che significa qui, scusa?

..........: ...

PRESIDENTE: Ah, il punto 4. E poi il punto 3, a pagina tre al 
punto 1 e al punto 2 modificare l’importo così come derivato poi 
con quell’esatto di 135.791,74. Su questo emendamento chiedo la 
votazione da parte dei consiglieri. Passiamo alla votazione per 
appello nominale. Prego, Segretario.

Vot. prima modifica emendamento cons. Fiore: 22 sì.

Vot. immediata eseguibilità: 22 sì.

PRESIDENTE: Con il voto unanime dei consiglieri presenti è 
stato  votato  il  primo  emendamento,  chiamiamolo  così,  del 
consigliere  Fiore.  Adesso  passiamo  alla  seconda  proposta  di 
emendamento che si propone, leggo velocemente alla pagina 3, di 
modificare il punto 4 da “di trasmettere il presente provvedimento 
e i relativi allegati alla Sezione Regionale Puglia della Procura 
Regionale della Corte dei Conti come per legge” in “di procedere 
con  la  formale  denuncia  alla  Sezione  Regionale  Puglia  della 
Procura  Regionale  della  Corte  dei  Conti  per  permettere  alla 
Autorità  competente  di  svolgere  tempestivamente  i  compiti 
preposti”; punto 2, di aggiungere il punto 5 “di procedere con la 
regolare  messa  in  mora  della  dirigente  Ciuffreda  al  fine  di 
interrompere i termini prescrizionali”; punto 3, di aggiungere al 
punto 6 “di disporre le iniziative cautelari amministrative per 
evitare  la  dispersione  del  patrimonio  del  danneggiante  e  per 
agevolare il recupero del credito risarcitorio”. Quindi adesso si 
vota  su  questo  secondo  emendamento  del  consigliere  Fiore. 
Procediamo per appello nominale. Prego, Segretario.



Vot. seconda modifica cons. Fiore: 19 no;

PRESIDENTE: L’emendamento è respinto con 19 voti contrati. 
Passiamo al terzo emendamento proposto dal Sindaco che è stato 
letto  prima,  cioè  di  aggiungere  nel  dispositivo  della  delibera 
quanto  è  stato  prima  precisato  dal  Segretario.  Segretario,  lei 
ritiene di ripeterlo?

SEGRETARIO GENERALE: No, l’unica cosa da chiarire rispetto a 
quanto letto prima è che la somma è una somma incrementata di 
300,00 euro più Iva.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell’emendamento proposto 
dal Sindaco per appello nominale. Prego, Segretario.

Vot. emendamento Sindaco: 23 sì;
                           2 assenti.

PRESIDENTE: L’emendamento è stato votato con l’unanimità del
Voto. 23 consiglieri su 23. 
Adesso passiamo al voto dell’intero provvedimento n. 10 così come 
emendato precedentemente. Procediamo per appello nominale. Prego, 
Segretario.

Vot. punto 10: 16 sì;
                     5 no;
                     4 assenti.

PRESIDENTE: Il provvedimento è approvato. Adesso per alzata di 
mano votiamo la immediata eseguibilità. Prego.
 
      Vot. punto 10: 16 sì;
                     5 no;
                     4 assenti.
                                     
    PRESIDENTE: Adesso passiamo al provvedimento n. 6.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

      

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.

All'Avvocatura Comunale.

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
 F.to: Prencipe 

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
.

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
per l'esecuzione:

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio


M.Palumbo
Font monospazio
E' copia conforme all'originale		Il Segretario GeneraleData 31 MAR.2017

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
31 MAR.2017

M.Palumbo
Font monospazio
31 MAR.2017

M.Palumbo
Font monospazio
31 MAR.2017

M.Palumbo
Font monospazio
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


