
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.22 del 29.04.2017 n. 73

OGGETTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA – ATTO
DI INDIRIZZO POLITICO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

. 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12,30 in Manfredonia e 

nel Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  FRATTAROLO Noemi    STARACE Innocenza A. 

 la TORRE GIUSEPPE    ZAMMARANO Addolorata 

  OGNISSANTI Matteo   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

  RINALDI Pasquale    

Sono assenti i signori: Rinaldi Pasquale 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

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. 

COPIA
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Oggetto: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA – ATTO DI 
INDIRIZZO POLITICO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

La Giunta Comunale 

Visto il Documento unico di Programmazione adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 264 del 09.12.2015 
ed approvato, a seguito di esame, dal Consiglio comunale con delibera n. 46 del 22.12.2015 e il relativo parere 
espresso dall’Organo di revisione che qui integralmente si richiama; 

Visti gli obiettivi dell’Amministrazione comunale in esso indicati: 

- nella Missione 01 Programma 04, ovvero la necessità di avviare e concludere il processo decisionale sulla gestione 
delle entrate e potenziare il recupero dell’evasione dei tributi comunali; 

- nella Missione 60 Programma 01, ovvero ridurre l’anticipazione di tesoreria nel breve periodo e azzerarla nel medio 
termine; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 30.03.2016, che qui si intende integralmente riportata, con la quale 
si dava, tra l’altro, atto di indirizzo, di avviare procedimento volto alla costituzione di un gruppo di lavoro la cui attività 
deve essere volta alla predisposizione degli atti necessari al processo decisionale finalizzato all’individuazione della 
forma di gestione delle entrate dell’Ente previa analisi costi/benefici delle possibili modalità che siano caratterizzate 
da economicità, efficacia ed efficienza; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 17.10.2016  con la quale si indicavano alla tecnostruttura azioni 
cogenti da attivare volte, tra l’altro, alla: 

- gestione oculata dei flussi di cassa, attraverso l'adozione di ogni utile iniziativa finalizzata alla accelerazione dei 
processi di riscossione delle entrate comunali nonché di verificare la coerenza degli accertamenti di entrata con la loro 
esigibilità totale o parziale proponendo eventuali accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- analisi e revisione delle procedure di spesa finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente in 
modo da sterilizzare le riduzioni dei trasferimenti erariali disposti con le recenti manovre di finanza pubblica e nel 
contempo assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica; 

Vista la relazione inviata a mezzo pec agli organi politico – istituzionali, come da comunicazione 24.11.2016 prot. 
44314, afferente le possibili modalità delle forme di gestione delle entrate dell’Ente previa analisi costi/benefici; 

Considerato che nella suddetta relazione venivano annoverate quali possibili forme di gestione delle attività, oggi 
esternalizzate, le seguenti: 

a) gestione in economia comunale;
b) affidamento, in esito a procedura di evidenza pubblica, a concessionario iscritto all'albo di settore;
c) affidamento diretto a società interamente pubblica in house providing, che risulta non dover essere iscritta

all’albo di settore;
d) affidamento a società mista pubblico – privato iscritta all'albo, il cui socio privato sia iscritto all'albo, sia

individuato con gara e, oltre ad acquisire le quote di partecipazione nella società, divenga affidatario (in esito
alla medesima gara c.d. a doppio oggetto) di rilevanti appalti da svolgersi a favore della società mista, in
particolare circa l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate. Tale società mista pubblico privato
può essere:
d1) a maggioranza comunale, ma con partecipazione privata non inferiore al 30%;

d2) a minoranza comunale, ma con partecipazione pubblica non inferiore al 20%;

Rinviando per il dettaglio all’articolato della relazione stessa, ma evidenziando di seguito i più rilevanti elementi a fini 
decisionali sul piano tecnico – amministrativo e su quello politico – istituzionale; 
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Considerato che la gestione tout court in economia comunale necessiterebbe di risorse umane e strumentali tali da 
non rendere operativo nel breve termine, se non parzialmente, un Servizio che possa gestire completamente le 
attività di riscossione, liquidazione, accertamento, riscossione coattiva, contenzioso delle entrate tributarie e 
patrimoniali dell’Ente anche a causa dei vincoli normativi attuali sui vincoli di bilancio e sulle possibilità di assunzione 
di personale; 

Considerato che la gestione mediante affidamento diretto a società interamente pubblica in house providing incontra 
notevoli ed onerose difficoltà in sede di affidamento ed anche in materia di dotazione del personale necessario alla 
società stessa; sono inoltre necessarie complesse ed articolate dimostrazioni di convenienza economica ed 
amministrativa, con obbligo di evidenziazione del mancato ricorso al mercato; ex art.5 DLgs 175 / 2016, gli atti 
deliberativi comunali di costituzione della società debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei 
Conti ed all’Autorità Antitrust che può esercitare i propri poteri in materia di tutela della concorrenza e del mercato; 
inoltre l’ANAC, con delibera n. 235 del 15/02/2017, ha approvato le proprie Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 
del d.lgs. 50/2016, alle quali si rinvia per il dettaglio; dette Linee Guida attribuiscono di fatto alla stessa ANAC la 
competenza alla valutazione di ogni affidamento in house providing, esistente e nuovo, attraverso l’esame dello 
statuto, del contratto di servizio, degli atti di riferimento della società affidataria, rispetto a criteri e elementi 
individuati quali paradigmi o esemplificazioni esplicitati nelle stesse Linee Guida; all’ANAC spetta la facoltà di 
richiedere integrazioni agli atti caratterizzanti l’affidamento in house, ai fini dell’iscrizione del Comune socio ed 
affidante nell’Elenco; pertanto, rispetto alle stesse previsioni di cui sopra ex art.5 DLgs 175 / 2016, le procedure 
afferenti l’impostazioni di un (nuovo) affidamento in house risultano ancora più complesse; 

Considerato che la gestione mediante affidamento, in esito a procedura di evidenza pubblica, a concessionario iscritto 
all'albo di settore non garantisce per sua natura un grado di controllo significativo per l’Ente se non attraverso gli 
strumenti a base di gara; considerato che si ritiene necessario ed opportuno poter esercitare, da parte del Comune, un 
ruolo attivo nel soggetto gestore, con riferimento alle scelte da adottare via via; considerato infine che, anche alla luce 
della normativa sull’armonizzazione contabile, il servizio necessita di un controllo elevato; 

Considerato che la gestione mediante affidamento a società mista pubblico – privato a maggioranza comunale 
potrebbe non incontrare le notevoli ed onerose difficoltà in sede di affidamento proprie della società interamente 
pubblica in house, in quanto si tratterebbe di confermare un modello di gestione già in essere, in relazione al fatto che 
non si realizzerebbe alcun acquisto di nuove partecipazioni societarie da parte del Comune e, come sopra anticipato, 
l’Ente avrebbe un grado di controllo elevato in quanto presente con propri rappresentanti in Assemblea e nell’organo 
amministrativo della società di gestione, il che risulterebbe affievolito nel caso della società a minoranza pubblica; 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1656/2016 e n. 90/2017, che si intendono integralmente riportate, con le quali, 
in assenza di atto di indirizzo politico, si è provveduto a prorogare, fino al 31.01.2017 e, in seguito, fino al 30.04.2017 e 
comunque non oltre il termine consentito per legge, il contratto di servizio tra Comune di Manfredonia e Società 
Gestione Tributi SpA n. 6655 di repertorio del 07.12.2007 e pedissequo capitolato in essere nelle more 
dell’espressione dell’atto di indirizzo politico circa l’individuazione della forma di gestione del medesimo servizio; 

Visto il Documento unico di Programmazione adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 53 del 20.03.2017 
ed approvato, a seguito di esame, dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 31.03.2017, e il relativo parere 
espresso dall’Organo di revisione che qui integralmente si richiama, dalla quale non si evincono modifiche rispetto agli 
obiettivi dell’Amministrazione per le Missioni innanzi descritte; 

Dato atto che, rispetto all’approvazione degli atti afferenti l’affidamento a Società Gestione Tributi SpA, sono nel 
frattempo intervenute modifiche di carattere normativo ed emergono per il bilancio comunale esigenze di carattere 
finanziario, tali da rendere necessaria per l’Ente avviare nel più breve tempo possibile tutte le attività volte ad 
ottenere la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali mediante affidamento a società mista pubblico – privato a 
maggioranza comunale, a fronte di una nuova procedura per l’individuazione del socio operatore e con nuovi 
riferimenti gestionali ed economico – finanziari con oneri connessi all’attuazione del servizio sostenibili in relazione 
alla capacità di spesa dell’Ente; 

Considerata la complessità della materia e l’opportunità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa nonché 
gli interessi dell’Ente si ritiene utile autorizzare il Sindaco pro-tempore a inoltrare ad un Organo di controllo statale 
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super partes (ANAC, ecc.) un quesito sulla possibilità di rinnovo del contratto in essere con l’attuale concessionario 
Società Gestione Tributi SpA, sulla base del relativo contratto; 

Considerato, altresì, che la presente proposta è un mero atto di indirizzo politico e pertanto non sono da richiedersi i 
pareri ai sensi dell’art. 49 del TUEL;  

Visti gli articoli 48 e 107 del Tuel; 

DELIBERA 

1. di prendere atto e fare propria la relazione inviata agli organi politico – istituzionale, come da comunicazione
24.11.2016 prot. 44314, afferente le prospettive relative alla gestione in oggetto che si allega alla presente per farne 
parte integrante;  

2. di non esprimere gradimento rispetto alla modalità di gestione in economia comunale, mediante affidamento
diretto a società interamente pubblica in house providing, affidamento, in esito a procedura di evidenza pubblica, a 
concessionario iscritto all'albo di settore, nonché a società mista pubblico – privato a minoranza comunale per le 

motivazioni espresse in narrativa; 

3. di esprimere gradimento rispetto alla modalità di gestione mediante affidamento a società mista pubblico – privato
a maggioranza comunale; 

4. di proporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione affinchè quest’ultimo valuti prioritariamente, quale
forma di gestione, l’affidamento del servizio ad una società mista con socio operatore ex art.17 DLgs 175 / 2016, 
confermando l’attuale modello, tenendo conto della necessità di approvare: 

 un nuovo statuto sociale della società mista;  

 gli atti di gara ai fini dell’individuazione del socio operatore;  

 un relativo contratto tra società mista e socio operatore, con definizione delle relative attività e delle 
componenti economiche con particolare riferimento ai costi e agli elementi di controllo;  

 un nuovo contratto di servizio tra Comune e società mista;  

 la definizione, nel dettaglio, dei rapporti con SGT e con il socio privato di quest’ultima in rapporto a quanto 
sopra;  

 ogni altro atto o elemento necessario, propedeutico o conseguente a tutto quanto sopra;  

5. di dare mandato ai membri del gruppo di lavoro cosi come individuato con determinazione dirigenziale n.
1331/2016, di predisporre gli atti necessari per sottoporre la presente al Consiglio comunale e quanto descritto al sub 
4); 

6. di demandare al Sindaco pro-tempore la valutazione di una richiesta di parere a un organo di controllo dello Stato
circa la possibilità di rinnovo del contratto in essere con l’attuale concessionario Società Gestione Tributi SpA per le 
motivazioni espresse in narrativa a condizioni migliorative per l'Ente; 

7. di dare, di conseguenza, atto di indirizzo al Dirigente competente per la ulteriore proroga del contratto di servizio
tra Comune di Manfredonia e Società Gestione Tributi SpA n. 6655 di repertorio del 07.12.2007 e pedissequo 
capitolato in essere;  

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.























































Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       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 V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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