
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del 23.06.2017                                                                                                                          n° 25 
OGGETTO:RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 
LETT.E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267, PER IL PAGAMENTO DELLE PARCELLE DEGLI 
AVVOCATI PER INCARICHI CONFERITI.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:25, nella sala  
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 16.06.2017, prot. n. 
21744, 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. 22 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 2 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,  FRATTAROLO  NOEMI,  STARACE 
INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
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. 



In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona l'Assessore Ognissanti M..
Di seguito interviene il Sindaco, il quale al fine di rassicurare il Consiglio in merito alla mancata copertura 
finanziaria  dell'accapo n. 4 all'ordine del giorno, comunica che il Dirigente ha assicurato il relativo impegno 
di spesa e non appena  giungerà la nota dello stesso Dirigente, essa sarà messa agli atti  della presente 
deliberazione.

Di seguito si apre il dibattito sull'accapo n.3 con gli interventi dei consiglieri Romani C., Fiore G., Magno I.,  
Ritucci M., Campo M., Taronna L. e le conclusioni dell'Assessore Ognissanti M. e dell'Assessore Zingariello  
S., interamente  riportate  nella trascrizione allegata al presente atto.
Durante il dibattito sul presente accapo si dà atto che è pervenuta la nota del Dirigente del 4° Settore 
relativa alla copertura finanziaria del punto 4 dell'odierno ordine del giorno, che viene allegata al presente 
verbale.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri  Romani C., Magno I. e Fiore G., che anticipano il voto 
contrario dei propri gruppi. Il consigliere  D'Ambrosio D., interviene per anticipare il voto favorevole del 
proprio gruppo  in ordine al  punto 3 e al punto 4 dell'ordine del giorno.
Al termine, il Presidente, informa il consesso che saranno effettuate votazioni separate sui singoli debiti  
fuori bilancio, la prima votazione sarà effettuata per appello nominale mentre le altre saranno effettuate  
per alzata di mano.
Risultano assenti alle votazioni i consiglieri ( Balzamo V., Bisceglia R.,Fiore G., la Torre M.,Ritucci M.,Tomaiuolo F.).

Pertanto 

Su istruttoria  del  Responsabile  del  Servizio  Avvocatura,  competente ratione materiae  e  sotto  la  supervisione del  
Segretario Generale, nella sua qualità di Dirigente del Settore “Staff/Segreteria Generale”

Premesso  che  con  nota  del  15.07.2016,  assunta  al  ns.  prot.  n.  26999  del  22.07.2017  l'Avvocatura  Comunale  
trasmetteva, al Segretario Generale e al Dirigente del 3° Settore, una ricognizione dei conferimenti di incarichi a legali  
esterni avvenuti in esercizi precedenti, specificando, tra l'altro, che gli elenchi trasmessi riguardavano incarichi giunti a  
termine e le cui parcelle risultavano essere quindi esigibili e che la maggior parte degli impegni assunti con le delibere  
di incarico relative a detti incarichi fossero del tutto insufficienti.

Considerato che le parcelle da liquidarsi enumerate nella detta nota sono state:

1. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi € 18.156,17  da riconoscere

2. avv.  Luigi  D’Ambrosio  €   5.298,70  di  cui  €  3.298,70  da  riconoscere  ed  €  2.000,00  per  impegno
precedentemente assunto (1010/2010);

3. Avv. Pasquale Salvemini € 16.253,82 da riconoscere;

4. Avv. Vittorio Triggiani € 5.223,20 di cui € 2.223,20 da riconoscere ed  3.000,00 per impegno già assunto
(526/2011);

5. Avv. Lucio Ferrara € 3.170,30  da riconoscere;

6. Avv.  Pasquale Salvemini € 7.515,27  da riconoscere ;

7. Avv. Vittorio Triggiani € 5.781,76 di cui € 4.281,76 da riconoscere ed € 1.500,00 per impegno già assunto
(1578/2011)

8. Avv. Pasquale Salvemini € 15.743,16  da riconoscere  per impegno già assunto



9. Avv.ti  Triggiani/Amodeo  €  8.992,95  di  cui  €  6.992,95  da  riconoscere  ed  €  2.000,00  per  impegno 
precedentemente assunto (1787/2011)

10. Avv.ti  Triggiani/Amodeo  €  7.019,43  di  cui  €  5.519,43  da  riconoscere  ed  €  1.500,00  per  impegno 
precedentemente assunto (1578/2011) 

11. Avv. Pasquale Salvemini € 4.446,31 da riconoscere

12. Avv. Giuseppe Danilo Borgia € 5.106,92  da riconoscere 

13. Avv. Pasquale Salvemini € 29.781,98 da riconoscere 

14. Avv. Antonia Molfetta € 1.206,40 da riconoscere interamente 

15. Avv.  Antonia  Molfetta  €  6.075,41  di  cui  €  4.075,41  da  riconoscere  ed  €  2.000,00  per  impegno 
precedentemente assunto (1113/2014); 

16. Avv.Antonia  Molfetta  €  4.869,81  di  cui  €  1.869,81  da  riconoscere  ed  €  3.000,00  per  impegno 
precedentemente assunto (433/2015)

17. Avv. Antonia Molfetta € 5.994,63  da riconoscere; 

18. Avv.  Michele  Castriotta  €  4.477,61  di  cui  €  3.879,42  da  riconoscere  ed  €  598,19  per  impegno 
precedentemente assunto (353/2008)

19. Avv. Giuseppina Prencipe € 6.922,85 da riconoscere interamente

20. avv. Francesco Le Noci € 5.029,58 da riconoscere interamente 

Considerato che,  oltre  al  riconoscimento della legittimità  delle suddette  parcelle,  è  necessario  doversi  procedere  
anche in ordine al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo all’atto di transazione su parcelle  
dovute all’Avv. Giuseppe Macchione per attività svolte in favore dell’Ente di cui alla Deliberazione di G.C. n. 159 del  
27.07.2016, alla determinazione di impegno ed approvazione dello schema di transazione a firma del Vice Segretario 
Generale n. 1031  del 09.08.2016 ed alla successiva determinazione di liquidazione n. 1332 del 13.10.2016, per una 
somma pari ad € 13.775,30 (relazione n. 21)

Lette le relazioni allegate al presente provvedimento, a firma dell’avv. Teresa Totaro nella sua qualità di Responsabile  
del  Servizio  Avvocatura,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  ed  ai  cui  contenuti  
integralmente si rinvia, inerenti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio innanzi riportati.

Preso atto che al fine di non gravare eccessivamente sulle dotazioni di bilancio del solo anno 2017 si è convenuto con  
tutti i creditori di rateizzare il versamento dovuto in favore di ciascuno di essi in tre annualità (anni 2017/2018/2019),  
in ossequio alle previsioni di cui all’art. 194 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Considerato che detta accettazione resa da parte dei creditori è rinvenibile in quanto allegata ad ogni singola relativa  
relazione a firma del Responsabile del Servizio Avvocatura. 

Dato  atto  che  il  presente  riconoscimento  della  legittimità  dei  debiti  fuori  bilancio  di  cui  innanzi  ha  ad  oggetto  
l’acquisizione di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D. Lgs. n. 267/2000, nei  
limiti  degli  accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito  dell'espletamento  di  pubbliche 
funzioni  e servizi  di competenza,  ai  sensi dell’art.  194 comma 1 lettera e) del  D.  Lgs.  n. 267/2000, trattandosi  in  
particolare di  prestazioni  di  patrocinio legale che i  rispettivi  professionisti  hanno effettivamente reso in favore di  
questo  Ente,  prestazioni  che  hanno  effettivamente  comportato  per  lo  stesso  Ente  utilità  ed  arricchimento 
quantificabile in misura corrispondente all’importo delle parcelle stesse, le quali non presentano alcun importo a titolo 



di interessi e rivalutazioni e sono conformi alle tariffe professionali vigenti tempo per tempo, come evincibile dalle 
allegate relazioni a firma del Responsabile dell’Avvocatura Comunale a  cui si rinvia.

Ritenuto di dovere procedere senza indugio al fine di scongiurare il rischio di eventuali ulteriori aggravi di spesa che  
potrebbero derivare ad esito dell’esperimento di probabili imminenti azioni monitorie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs del 18  
agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità  
tecnica reso dal Segretario Generale, nella sua qualità di Dirigente del Settore Staff/Segreteria Generale presso il quale 
è incardinato il  Servizio “Affari Legali e Contenzioso”, di cui è responsabile l’avv. Teresa Totaro – la quale ha espresso  
a sua volta parere istruttorio favorevole, e di quello di regolarità contabile, reso  dal Dirigente dei Servizi Finanziari ;

Visto l'allegato verbale n.6 del 22.03.2017 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per le ragioni di cui alla sopra riportata parte narrativa, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto ed  
ai cui contenuti si rinvia

1. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per appello nominale dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci  M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal Presidente, approva la allegata 
relazione n.  1 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la  legittimità del  debito fuori  bilancio di   €  18.156,17 riguardo i  crediti  vantati  dall’Avv.  Vincenzo Caputi  
Iambrenghi  nei riguardi del Comune di Manfredonia

2. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  2 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di  € 3.298,70 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Luigi D’Ambrosio nei 
riguardi del Comune di Manfredonia

3. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  3 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia e per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 16.253,82 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Pasquale Salvemini nei  
riguardi del Comune di Manfredonia



4. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  4 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia e per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di  € 2.223,20 riguardo i  crediti  vantati dall’Avv.  Vittorio Triggiani nei 
riguardi del Comune di Manfredonia

5. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  5 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la  legittimità del  debito fuori  bilancio di  €   3.170,30 riguardo i  crediti  vantati  dall’Avv.  Lucio Ferrara nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

6. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  6 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di  € 7.515,27 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Pasquale Salvemini nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

7. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  7 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di  € 4.281,76 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Vittorio Triggiani nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

8. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  8 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di  € 15.743,16 riguardo i crediti vantati dall’Avv.  Pasquale Salvemini nei 
riguardi del Comune di Manfredonia

9. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  



e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n.  9 a firma del  Responsabile del  Servizio Legale dell’Ente Avv.  Teresa Totaro,  ai  cui  contenuti 
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di  € 6.992,95  riguardo i crediti vantati dagli Avv.ti  Triggiani – Amodeo  
nei riguardi del Comune di Manfredonia

10. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 10 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia  e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000,  
la legittimità del debito fuori bilancio di € 5.519,43 riguardo i crediti vantati dagli Avv.ti  Triggiani – Amodeo 
nei riguardi del Comune di Manfredonia

11. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 21 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 4.446,31 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Pasquale Salvemini nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

12. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 12 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e per effetto -  riconosce , ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di  € 5.106,92  riguardo i crediti vantati dall’Avv. Giuseppe Danilo Borgia  
nei riguardi del Comune di Manfredonia

13. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore  G.,  La Torre  M.,  Ritucci  M.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e  proclamati  dal  Presidente,approva  la  allegata 
relazione n. 13 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di  € 29.781,98 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Pasquale Salvemini nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

14. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  



Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 14 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di  € 1.206,40 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Antonia Molfetta  nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

15. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 15 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 4.075,41 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Antonia Molfetta   nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

16. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, approvare la allegata 
relazione n. 16 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 1.869,81 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Antonia Molfetta   nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

17. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 17 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 5.994,63 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Antonia Molfetta   nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

18. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G.,  La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.),  accertati  e proclamati dal  Presidente, approva la allegata 
relazione n. 18 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 3.879,42 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Michele Castriotta nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

19. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore  G.,  La Torre  M.,  Ritucci  M.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e  proclamati  dal  Presidente,approva  la  allegata 
relazione n. 19 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  



integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 6.922,85 riguardo i crediti vantati dall’Avv. Giuseppina Prencipe nei  
riguardi del Comune di Manfredonia

20. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore  G.,  La Torre  M.,  Ritucci  M.,  Tomaiuolo  F.),  accertati  e  proclamati  dal  Presidente,approva  la  allegata 
relazione n. 20 a firma del Responsabile del Servizio Legale dell’Ente Avv. Teresa Totaro, ai  cui contenuti  
integralmente si rinvia e – per effetto -  riconosce, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000, la  
legittimità del debito fuori bilancio di € 5.029,58 riguardo i  crediti  vantati dall’Avv. Francesco Le Noci nei 
riguardi del Comune di Manfredonia

21. Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  
e 4 voti contrari ( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R.,  
Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente,  riconosce ai sensi dell’art. 
194, c. 1, lett. e) del D. LGS. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio di € 13.775,30 relativo all’atto  
di transazione su parcelle dovute all’Avv. Giuseppe Macchione per attività svolte in favore dell’Ente di cui alla  
Deliberazione di G.C. n. 159 del 27.07.2016, alla determinazione di impegno ed approvazione dello schema di  
transazione a firma del Vice Segretario Generale n. 1031 del 09.08.2016 ed alla successiva determinazione di 
liquidazione a firma del Segretario Generale n. 1332 del 13.10.2016 

dandosi atto  – in tutti i casi suddetti - che si tratta di prestazioni effettivamente rese dai professionisti innanzi  
enunciati, per avere essi prestato attività di patrocinio legale in favore di questo Ente, che ha comportato per lo  
stesso utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all’importo delle allegate parcelle stesse, le  
quali non presentano alcun importo a titolo di interessi e rivalutazioni e che - altresì - risultano essere congrue,  
come certificato nelle allegate relative relazioni a firma del Responsabile del Servizio Avvocatura, avv.  Teresa 
Totaro;

-     di   riconoscere  pertanto,  vista  l’accettazione  della  rateizzazione  da  parte  degli  avvocati,   la  legittimità  del  
pagamento della somma complessiva pari a € 165.243,37, prevedendosi un pagamento per gli anni 2017/2018/2019 di 
€ 151.468,07, al netto della somma di € 13.775,30 relativa al credito valutato dall’avv. Macchione di cui alla relazione  
n. 21, attingendo alla provvista di cui al cap. PEG n. 2579 “Spese per liti arbitraggi e incarichi esterni” che presenta  
disponibilità  sufficiente,  e  precisamente  per  l’annualità  2017  per  €  50.489,36,  derogandosi  all’obbligo  del  
frazionamento delle somme dovute in dodicesimi per l’anno 2017 trattandosi di spesa non frazionabile, ai sensi e per  
gli  effetti  del  disposto dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  €  50.489,36 per  l’annualità  2018 e €  50.489,36 per  
l’annualità 2019;

-      di dare, pertanto, mandato ai competenti dirigenti in ordine all’immediato impegno ed alla successiva liquidazione  
e pagamento come innanzi previsto delle somme dovute ai professionisti creditori comunque senza costi aggiuntivi 
per l'Ente; 

-      di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ed  
all’organo di revisione contabile;

-     di dare immediata notizia del presente provvedimento ai professionisti avvocati interessati, al fine di evitare il  
ricorso alla procedura monitoria da parte degli stessi.

Di seguito



IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza

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

Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,  
Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A.,  Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. ) e 4 voti contrari  
( Clemente E., Magno I., Romani C., Taronna L.)  espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri  presenti e votanti su 25 
consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 (Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., La Torre M., 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 si è passati alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno.





































































































































































































































































COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 23/06/2017

Punto  n.  3: Riconoscimento  di  legittimità  di  debiti  fuori 
bilancio, ai sensi dell’art. 194 – lett. E) del D. lgs 267/2000 
per  il  pagamento  delle  parcelle  degli  avvocati  per  incarichi 
conferiti.

PRESIDENTE: Prego, assessore Ognissanti.

ASS.  OGNISSANTI: Grazie,  Presidente.  Un  saluto  a  tutti  i 
consiglieri,  al  Sindaco,  ai  colleghi  assessori  e  al  pubblico 
presente e a quello che ci segue in diretta. 
La  proposta  di  delibera  che  vado  ad  illustrare  riguarda  il 
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo  194,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  267  del 
2000. In pratica questi debiti fuori bilancio fanno riferimento al 
pagamento di parcelle ad avvocati per incarichi esterni conferiti 
dall’Ente comunale in anni precedenti. Gli incarichi sono giunti a 
termine,  le  cui  parcelle  risultano  quindi  esigibili,  in  quanto 
prestazioni realmente rese. La specifica individuazione di tutte 
le  parcelle  sono  elencate  in  modo  specifico  nella  delibera  di 
Consiglio. L’ammontare del debito fuori bilancio, di cui si chiede 
la legittimità e l’approvazione, è di circa 165 mila euro. In più 
c’è una nota che voglio portare alla vostra attenzione. Questo 
debito  di  165  mila  euro  nel  pagamento  verrà  suddiviso  in  tre 
annualità, cioè 2017, 2018 e 2019. Allegata alla delibera avete 
trovato anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore Ognissanti. Allora, il 
Consiglio Comunale ha votato di fare le due relazioni separate. 
Quindi questa è la relazione dell’assessore Ognissanti sul punto 
3. Adesso facciamo fare la relazione sul punto 4, come già mi ha 
richiesto  il  Sindaco.  Se  vuole  il  Sindaco  può  intervenire  sul 
punto 4 a relazionare. 

SINDACO: Grazie.  Consiglieri  comunali,  assessori.  Io  credo 
che,  diciamo,  se  si  deve  fare  un’eccezione  al  provvedimento  è 
buona prassi invece che rivolgersi al dipendente comunale, vista 
l’importanza  e  la  gravità  dell’eventuale,  tra  virgolette, 
omissione, uno si accerta e va dal dirigente, da colui che ha 
sottoscritto l’atto sul piano della legittimità contabile. Va da 
lui  e  gli  dice:  «Guarda,  mi  è  stato  riferito  che  non  c’è 
copertura. Qual è il tuo punto di vista?» e forse l’equivoco si 
sarebbe chiarito. Invece la si vuole buttare sempre nello stesso 
modo facendo chiaramente la parte di chi deve a tutti i costi in 
qualche modo esprimere un punto di vista e colpire, diciamo, nel 
segno.  Allora,  il  dirigente,  il  dottor  Maurizio  Calamita,  ha 
confermato che c’è la copertura finanziaria. L’ho pregato, al fine 
di scongiurare, come al solito, il clima di terrore che si vuole 
in qualche modo mettere nella testa... giustamente, nella testa di 



chi deve approvare un atto di responsabilità. Gli ho chiesto di 
formulare e di confermare il parere. Appena arriverà la mail con 
il suo punto di vista puntuale sulla questione sarà protocollata e 
messa agli atti del Consiglio Comunale, così staremo tutti quanti 
più tranquilli. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  Sindaco.  Allora,  questa  è  la 
relazione dell’Amministrazione. Adesso, sempre sui provvedimenti, 
e il tempo, diciamo, può anche essere di venti minuti e non dei 
canonici  dieci  minuti,  così  come  deciso  dal  Consiglio,  il 
regolamento  del  Consiglio,  i  consiglieri  possono  prenotarsi.  E 
chiedo, per evitare la solita polemica sulle prenotazioni, chiedo 
ai  consiglieri  di  prenotarsi.  Diciamo  così,  aspetto  qualche 
secondo, guardo l’aula per vedere se ci sono consiglieri che si 
prenotano. Chiaramente adesso l’intervento dei consiglieri è su... 
possono  intervenire  su  due  punti.  Diciamo  così,  possono 
intervenire  su  tutti  e  due  i  punti  e  sulle  relazioni 
dell’assessore  e  del  Sindaco.  Mi  ha  chiesto  la  parola  il 
consigliere Romani. Prego, consigliere.

ROMANI: Grazie, Presidente. Sindaco, consiglieri, assessori, 
gentile pubblico. Intervengo, Presidente, sul punto numero 3 in 
riferimento  ai  debiti  fuori  bilancio.  C’è  poco  da  dire,  ma 
qualcosa la devo dire. Fermo restando che i debiti fuori bilancio 
oramai sono prassi consolidata delle Amministrazioni, quindi vanno 
inquadrate  nella  logica  di  sopperire  a  somme  non  previste  in 
determinati momenti storici e fisiologici finanziari di un Ente, 
quindi  previsti  in  una  fase  successiva.  Potrebbero  essere 
eliminati solo se un Ente è sano e puro sotto l’aspetto puramente 
economico. Però insomma è molto difficile di questi tempi trovarne 
in Italia uno. Detto questo, mi ha fatto piacere che è intervenuto 
il  collega  Ognissanti,  amico  stimato,  a  cui  faccio  anche 
l’interrogazione a questo punto. In merito alla questione secondo 
la quale sistematicamente dobbiamo andare a pagare parcelle, e chi 
più di noi lo sa che facciamo gli avvocati. Così lo dico anche 
agli  stessi  colleghi,  che  possono  dare  un  contributo  a  questa 
situazione.  È  un  discorso  che  si  sovrappone  anche  a  quello 
dell’anno  scorso.  Questo  Ente,  l’ho  detto  l’altra  volta  e  lo 
ridico daccapo, perché poi se staremo ancora qui l’anno prossimo 
probabilmente ridiremo daccapo la stessa cosa. Ha una visione, una 
prospettiva di quella che può essere eventualmente una transazione 
al fine di poter evitare, non diciamo lo spreco, voglio stare 
attento con i termini, al fine di evitare somme meno dispendiose 
rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferito alle 
parcelle di avvocati? Mi spiego meglio. È possibile addivenire, e 
c’è  una  interrogazione  anche  se  non  stiamo  nel  contesto  delle 
interrogazioni, assessore Ognissanti, poter porre in essere delle 
transazioni evitando un grande dispendio economico? Ho visto tra 
le pieghe delle voci tra i capitoli che ci sono liquidazioni di 
parcelle  nell’ordine  di  1.200,  1.300,  1.400,  e  poi  ci  sono 
qualcosa di più sostanzioso. Bene, è possibile liquidare 1.200, 
1.300, e poi andare a sentenza e predisporre una stessa somma, se 



non dico uguale, quasi uguale a quella del risarcimento del danno 
o è meglio poter capire in una fase, in via principale, trattare 
l’argomento,  destinare  sempre  nel  capitolo  dei  debiti  fuori 
bilancio somme meno consistenti rispetto a quelle di una sentenza. 
Cioè se pago 800 euro e poi mi trovo 1.200 euro di spese legali e 
di giustizia, perché ci stanno, perché non si pensa o non si è mai 
pensato,  e  la  stessa  domanda  l’ho  fatta  l’altra  volta 
all’assessore al bilancio, ad iniziare delle transazioni in modo 
tale che agli stessi colleghi nostri, o chi viene poi nell’Ente 
giustamente a battere cassa, a trovare un sistema di pagamento 
che,  parcheggiate  le  somme,  eviterebbe  anche...  ovviamente  con 
missive, con un patto tra le parti, eviterebbe il pagamento di 
somme cospicue. Spesso questo Ente... gli avvocati hanno dovuto 
aspettare  il  pagamento  di  somme  perché  giustamente  dovevano 
rientrare in determinati capitoli. Se non vi è la previsione di 
spesa non ci sta, di conseguenza non possono essere pagati. Bene. 
Perché  bisogna  aspettare  le  sentenze?  Siamo  in  grado  di  poter 
capire  se  possiamo  fare  una  transazione  prima  di  partire  e 
chiuderla? Uno. Due. Abbiamo dei report, non lo so se si chiamano 
report, delle note, delle fotocopie, uno storico, di una causa 
vinta  di  questo?  Cioè  è  possibile  che  noi...  Ce  l’abbiamo 
Segretario? Perfetto. No, non era provocatoria. 

SEGRETARIO GENERALE: Ne abbiamo vinte due o tre insomma.

ROMANI: Perfetto. È già una notizia questa. Quindi questo che 
cosa significa? Innanzitutto non vorrei fare la battuta dell’altra 
volta, che se per sbaglio riusciamo a vincere qualche causa. Però 
visto  e  considerato  che  ci  stanno  arrivando  montagne  di 
risarcimento danni, di cui una eclatantissima e pare qualcun’altra 
dovrebbe  ancora  arrivare.  Visto  e  considerato  che  poi  ci 
ritroviamo addirittura ad andare in appello, e non lo so che cosa 
ci aspetterà a questo punto su quella somma, perché andremo a 
pagare una somma pari alla delibera di oggi, a quello che è stato 
deliberato oggi. Io ora ovviamente mi riservo di intervenire nella 
dichiarazione di voto successivamente, ma il senso e la ratio del 
mio intervento è di coglierla questa mia proposta, di valutare, di 
avere di report su transazioni... il Segretario già mi ha aiutato 
e mi ha detto che esistono già delle cause vinte. Bene. Riusciamo 
a fare delle transazioni, assessore? Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere. Consigliere Fiore, se 
vuole può intervenire.

FIORE: Grazie  Presidente.  Buonasera  assessori,  segretario, 
colleghi consiglieri, cittadini.
Un  leggero  appunto  sulla  presunta  strumentalizzazione  da  parte 
nostra dimostra quanto siate sordi a questo orecchio dal momento 
in cui a parlare sia qualcuno dell’opposizione. Indipendentemente 
dalla  bontà  di  quello  che  dice  non  lo  si  finisce  nemmeno  di 
ascoltare che lo si attacca a muso duro. Ma ormai siamo abituati. 
Siamo abituati e quindi non ci meraviglia ritrovarci spesso ad 



approvare questi che sono definiti i debiti fuori bilancio. Io, 
proprio perché in questo ultimo periodo la Corte dei Conti ci 
viene spesso in aiuto ed è diventato argomento quasi di routine 
quotidiana, mi rifarei a quella che è la definizione a parte della 
Corte dei Conti di quello che sono i debiti fuori bilancio, e 
anche  ad  una  circolare  del  Ministero  dell’Interno.  Tanto  per 
dimostrare che i debiti fuori bilancio non sono una bazzecola. 
Hanno un significato e significa qualcosa di molto importante. La 
circolare  del  Ministero  dell’Interno  dice:  «Il  debito  fuori 
bilancio è come una obbligazione verso terzi per il pagamento di 
una determinata somma di denaro che grava sull’Ente, assunta in 
violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti 
di spesa degli Enti Locali». Violazione delle norme giuscontabili. 
«Il  debito  fuori  bilancio  consiste  quindi  in  una  obbligazione 
maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per 
l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’articolo 191 del 
decreto legislativo 267 del 2000», ossia il famoso TUEL. Secondo 
la  Corte  dei  Conti  invece  il  debito  fuori  bilancio  è  «una 
obbligazione  sorta  senza  il  rispetto  delle  regole  giuridiche  e 
contabili  proprie  degli  Enti  Locali».  Ci  sono  state  alcune 
modifiche da ultimo e di conseguenza è cambiato qual cosina. E la 
stessa Corte ci dice che «la norma è di grande rilievo perché 
consente  di  sanare  permanentemente  i  debiti  fuori  bilancio  nei 
limiti dell’utilità e dell’arricchimento che l’Ente ha conseguito. 
Mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere 
richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura, in 
quanto per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il 
privato fornitore da un lato e il funzionario dipendente che hanno 
violato  le  disposizioni  normative  che  regolano  l’effettuazione 
delle  spese  dell’Ente  locale  dall’altro».  Il  Ministero  ha 
osservato  che  l’esperienza  acquisita  negli  ultimi  anni  ha 
dimostrato  come,  nonostante  le  norme  cogenti  in  materia  di 
procedura di spesa, il problema della formazione dei debiti fuori 
bilancio resta una realtà patologica nella vita dell’Ente Locale, 
per la quale è necessario adottare tutti gli accorgimenti affinché 
ciò non si verifichi. Quindi la Corte dei Conti e il Ministero 
dichiarano  che  i  debiti  fuori  bilancio  sono  una  patologia 
dell’Ente Locale. Perché, come ho letto, viene fatto in violazione 
delle norme contabili. Cioè quando un Ente Pubblico deve fare una 
spesa  ha  l’obbligo,  per  legge,  di  impegnarla  e  quindi  nel 
previsionale  io  posso  prevedere  che  ci  potrebbe  essere  una 
determinata  valanga  di  azioni  giudiziarie  o  che  arriveranno  a 
batter cassa dei professionisti che hanno difeso l’Ente, o che 
sono andati anche contro l’Ente. Per cui mi regolo e verifico che 
probabilmente  quest’anno  avrò  X  di  spesa  giudiziale  e  quindi, 
obbligo  di  legge,  impegnare  quella  spesa.  Questo  significa  che 
quei  soldi  vengono  messi  in  un  capitolo  specifico,  che  sarà 
utilizzato solo per questa azione, per questa operazione, e a quel 
punto quando succederà che qualcuno batte cassa ho la copertura e 
pago.  Non  c’è  bisogno  quindi  di  dichiarare  il  debito  fuori 
bilancio.



La riforma tra l’altro sottolinea un aspetto particolare e cioè 
l’utilità per l’Ente. Ora nel caso di specie noi abbiamo una serie 
di professionisti che hanno difeso l’Ente in azioni giudiziarie 
portate  avanti  al  TAR  Puglia,  Tribunale  Penale,  Consiglio  di 
Stato. Quindi ci sono state una serie di pendenze giudiziarie ed è 
stato affidato l’incarico. Nel momento in cui si va ad approvare 
un  debito  fuori  bilancio  va  verificato  un  altro  aspetto 
fondamentale,  che  è  quello  della  verifica  degli  equilibri  di 
bilancio. Cioè visto che sono costretto a pagare una somma che non 
avevo  previsto  e  quindi  non  avevo  impegnato,  questo  ulteriore 
dispendio che cosa comporterà? Manterrà comunque l’equilibrio? Per 
questo c’è poi il parere che deve essere dato dai Revisori dei 
Conti, per la verifica di questo equilibrio di bilancio. Ora, da 
quello che viene analizzato e verificato in questa delibera, in 
primis noi troviamo che nel parere dei Revisori dei Conti: «Visti 
i  pareri  espressi  dal  dirigente  del  servizio  Bilancio  e 
Programmazione  Economica  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e 
copertura finanziaria». Sarebbe stata cosa gradita avere fra gli 
atti allegati anche questo, per verificare effettivamente quelle 
che erano le somme e perché veniva dichiarata la copertura. Perché 
a quanto a noi risulta sarebbe difficile questa copertura qualora 
su quello stesso capitolo una parte di quelle somme già impegnate 
in realtà è stata già spesa per pagare qualche altra parcella di 
qualche altro avvocato. Pertanto sarebbe stato utile avere, visto 
che è la legge che lo impone, verificare se c’è l’equilibrio di 
bilancio. In questo modo saremmo stati tutti più tranquilli. Ma 
questo non c’è.
Andando poi nello specifico. Nello caso specifico l’Ente Pubblico, 
nel caso di specie il Comune di Manfredonia, quando dà un incarico 
fa sottoscrivere una convenzione al professionista, nella quale ci 
sono una serie di clausole. Fra cui chiaramente, all’articolo 3, 
compenso della collaborazione. Perché chiaramente si stabilisce da 
prima quale sarà poi il rapporto dal punto di vista economico. Ed 
infatti nella relazione per giustificare quindi il debito fuori 
bilancio  viene  stabilito  che  «così  come  da  convenzione 
sottoscritta e firmata». Ora, nella convezione il professionista 
accetta di prendere quello che è il minimo imposto per legge. 
Perché  per  quanto  riguarda  gli  avvocati  c’è  un  minimo  ed  un 
massimo tra cui potrebbe oscillare la parcella, per cui il Comune 
giustamente si tutela dicendo: «Ti do l’incarico, ma con il minimo 
tariffario», a cui ci può essere una maggiorazione nel caso di 
esito parzialmente favorevole della lite fino ad un massimo del 
10%; nel caso di esito pienamente favorevole un massimo di 20%. 
Per  cui  il  professionista  sottoscrive  l’accordo  e  già  sa 
inizialmente quant’è l’importo. Ora, visto che le parcelle vanno 
in  base  al  valore  della  causa,  nel  momento  in  cui  io  vengo 
chiamato in causa so quale dovrebbe essere il minimo a cui dovrei 
andare  incontro  nel  caso  in  cui.  Pertanto  risulta  alquanti 
bizzarro,  oltre  che  fuori  da  ogni  logica,  prevedere  una  spesa 
davvero irrisoria. In alcuni casi, a fronte di parcelle che al 
minimo avrebbero imposto 18, 5, e altro, visto che stiamo parlando 
di valori di cause che in alcuni casi hanno superato il milione e 



mezzo di euro, pertanto che cosa si fa, si impegna però una spesa 
davvero irrisoria: mille euro, duemila euro. Ora la prima domanda 
è: ma se sappiamo già quale dovrebbe essere il minimo incontro a 
cui stiamo andando, perché impegnare una spesa al di sotto? Per 
noi la risposta è semplice. Perché togliendo la disponibilità di 
questo denaro non possono spendere per fare altro. Perché questi 
soldi sarebbero vincolati a quella spesa, a quell’operazione. Per 
cui  è  ovvio:  stanzio  mille  e  poi  l’approvo  come  debito  fuori 
bilancio. Dal nostro punto di vista, e per fortuna in questo caso 
siamo supportati da una circolare ministeriale e da sentenze della 
Corte  dei  Conti  in  cui  si  dice  che  questo  è  sbagliato.  È 
patologico. 
Ma  andiamo  ancora  nel  merito.  Addirittura,  nonostante  la 
convenzione  dicesse:  «È  comunque  lasciato  alla  discrezionalità 
dell’Amministrazione  fare  riferimento  alla  somma  liquidata  dal 
Giudice o in caso di transazione alla somma transatta». Ora, è 
risultato  alquanto  strano  vedere  che  ci  sono  tre  richieste  di 
riconoscimento  di  debito  fuori  bilancio  per  i  colleghi  che 
effettivamente risultano alquanto bizzarre. Perché. Non faccio il 
nome del collega perché questa mia opposizione non è nei confronti 
del collega, che aveva forse tutto il diritto di chiedere tutti i 
soldi che voleva come propria parcella a compenso professionale. 
Dal  mio  punto  di  vista  no.  Perché  nonostante...  a  parte  la 
sottoscrizione di questa convenzione, ma addirittura nel caso di 
specie il collega vince la causa e il Giudice, il TAR di Bari per 
la  Puglia,  condanna  alla  refusione  delle  spese  processuali  in 
favore del Comune di Manfredonia quantificate in euro 2.500,00, 
oltre  accessori  di  legge.  Il  responsabile  del  servizio  affari 
legali quindi chiede alla parte che ha perso «liquidare in detta 
sentenza un importo di 2.812,00 euro», la cosa bizzarra è che 
invece  viene  chiesto  5.223,00  euro.  Per  cui  in  sentenza  viene 
liquidato  dal  Giudice  2.500  euro,  chiediamo  alla  controparte 
2.800,00,  perché  poi  c’è  la  maggiorazione  con  gli  oneri 
processuali, però il collega chiede 5.223,00 euro. Ora, ripeto, 
c’è una convenzione in cui dice che il Comune a discrezione può 
fare riferimento alla somma liquidata dal Giudice. Per cui la mia 
domanda  è:  per  quale  motivo  stiamo  pagando  il  doppio?  2.500, 
liquidiamo 5.200. Questa è la prima. Poi ce n’è un’altra. Qui il 
caso  è  ancora  più  bizzarro  perché  le  somme  si  quintuplicano 
addirittura.  Cioè  anche  in  questo  caso,  TAR  Puglia,  refusione 
delle spese processuali in favore del Comune di Manfredonia mille 
euro. Vengono richieste 1.125 alla controparte, ma viene chiesto 
in  liquidazione  5.781,00  euro.  Per  cui,  ripeto,  a  parte  la 
violazione di questa convezione, per cui mi chiedo a questo punto 
che  cosa  si  sottoscrivono  a  fare  queste  convenzioni  se  poi  a 
richiesta  da  parte  del  professionista  comunque  gli  si  liquida 
quanto  richiesto.  Anche  addirittura  andando,  tra  virgolette, 
contro  quanto  stabilito  dal  Giudice.  Poi,  cosa  ancor  più 
particolare  risulta  essere  la  proposta  di  delibera  che  viene 
fatta.  Qui  viene  stabilito  di  riconoscere  i  vari  crediti 
derogandosi all’obbligo del frazionamento delle somme dovute in 
dodicesimi  per  l’anno  2017.  Ora  capiamo  bene  che  probabilmente 



questo  è  avvenuto  prima  dell’approvazione  del  bilancio 
previsionale.  Perché?  Perché  per  legge  si  poteva  spendere  in 
dodicesimi.  Ora,  il  bilancio  è  stato  approvato.  Per  cui 
presentarsi  in  aula  con  un  provvedimento  che  è  palesemente 
antecedente  a  questo  atto  di  approvazione  risulta  disarmante, 
davvero.  Poi  gli  inesperti  saremmo  noi  in  quest’aula.  Poi  non 
leggiamo le carte. Però quando le leggiamo scopriamo delle cose 
oltre l’immaginario. Ripeto, siamo in un’aula ad approvare atti 
che sinceramente sono disarmanti. Cioè noi qui dovremmo approvare 
derogandosi  all’obbligo  di  frazionamento  delle  somme  quando 
quest’obbligo oggi non ce l’abbiamo. Pertanto, ritornando a quel 
passaggio  della  Corte  dei  Conti  che  dice  deve  essere  coperto 
dall’Ente Pubblico solo la parte riguardante l’utilità che ne ha 
ricevuto l’Ente Pubblico, nel caso di specie l’utilità per l’Ente 
Pubblico è che si è difeso. E nei due casi appena elencati abbiamo 
addirittura  vinto.  Quindi  grande  utilità.  Non  capiamo  perché 
dobbiamo spendere di più di quanto sottoscritto all’inizio già dal 
professionista e addirittura sentenziato dal Giudice. Il Giudice 
liquida  mille  e  noi  invece  concediamo,  ripeto,  cinquemila 
addirittura in un caso. Quindi per cinque volte. Chiediamo alla 
controparte 1.100 euro, così come liquidato dal Giudice, però poi 
noi  diamo  al  nostro  professionista  cinquemila.  Cosa,  ripeto, 
ancora più grave è la mancanza... in ben 7 su 18 non c’è proprio 
l’impegno di spesa. Ora passi forse per l’unico caso in cui a 
causa di un procedimento penale nei confronti di un dirigente, il 
quale si è difeso di fronte al Tribunale mettendo a conoscenza 
l’Ente Pubblico di star subendo un procedimento e che quindi si 
stava difendendo, viene assolto con formula piena per non aver 
commesso il fatto, e ovviamente essendo un suo diritto quello di 
essere  difeso  a  spese  dell’Ente  Pubblico,  presenta  questa 
richiesta.  Ripeto,  nonostante  la  prima  comunicazione,  poi  c’è 
stata  la  seconda,  non  c’è  stato  l’impegno  di  spesa  così  come 
appunto sottolineato. Questo è un fatto grave. Sottolineato. Non 
viene fatto l’impegno di spesa. Quindi non vengono rispettate le 
norme sulla contabilità degli Enti Pubblici. E per questo oggi ci 
ritroviamo  ad  approvare.  Ripeto,  risulta  essere  ancora  più 
incredibile continuare a prevedere somme irrisorie a fronte di una 
convenzione che già sappiamo. Il minimo imposto per legge qual è? 
Si  apre  il  piano  tariffario  e  lo  si  verifica.  Oggi  ci  sono 
centinaia di siti internet che ci permettono di fare il calcolo e 
verificare: qual è il minimo tariffario imposto per questo tipo di 
giudizio? Cinque. Va bene. Al massimo pagherò cinque e cinque. 
Quindi posso impegnare cinque. Ma almeno cinque lo devo impegnare. 
Non posso impegnare uno o due sapendo che la somma sarà molto più 
alta. Non ha senso. Perché tanto prima o poi quei soldi li dovremo 
pagare.  Per  quale  motivo  fare  questa  scelta?  È  grave.  Ripeto, 
questo porta, come lo ha detto la stessa Corte, a degli squilibri 
di bilancio nel momento in cui ci ritroviamo di fronte a dover 
pagare queste somme e non ci sono coperture. E siccome l’organo 
dovrebbe controllare se c’è questo equilibrio di bilancio, sarebbe 
stato utile oggi averli presenti per chiedergli di verificare qual 
è il documento sulla base del quale noi dovremmo fidarci e dire: 



sì,  effettivamente  c’è  l’equilibrio  di  bilancio,  per  cui  lo 
possiamo approvare. Grazie.

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

MAGNO: Grazie Presidente. 
Allora,  per  quanto  riguarda  i  debiti  fuori  bilancio,  che 
riguardano  le  sentenze  per  somme  rivenienti  da  17  sentenze 
esecutive  di  condanna,  la  stessa  richiesta  di  deliberazione 
sottoposta alla nostra attenzione ha avuto il riconoscimento delle 
relative  parcelle  quali  debiti  fuori  bilancio  da  parte  del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Però non posso non apprezzare che 
nel  periodo  finale  del  loro  verbale,  datato  22  febbraio  2017, 
anche questo molto lontano nel tempo, essi abbiano «Raccomandato 
all’Ente un monitoraggio costante 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».  Questo  cosa  vuol  dire?  I  casi  di  cui  trattasi  sono 
avvenuti senza un preventivo impegno di spesa oppure in molti casi 
con  un  impegno  assunto  in  bilancio  all’atto  del  conferimento 
dell’incarico in misura inadeguata ed eventualmente senza pattuire 
condizioni  e  modalità  di  espletamento  dello  stesso  incarico  e 
senza  indicare  i  criteri  di  determinazione  della  parcella  da 
presentare  a  saldo  una  volta  concluso  il  giudizio. 
L’Amministrazione Comunale intende procedere al riconoscimento dei 
debiti  fuori  bilancio,  così  come  elencato  nella  proposta  di 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del 
TUEL  nei  limiti  degli  accertamenti  e  dimostrati  utilità  e 
arricchimento dell’Ente. Ma come viene accertato l’arricchimento 
dell’Ente? La parcella si è attestata al minimo tariffario? Bene. 
Ma  poi  null’altro  viene  detto.  Ed  invece  bisogna  spiegare  in 
quanto la legge 27 del 2012 ha abrogato le tariffe professionali e 
ha stabilito che il compenso per la prestazione professionale è 
pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. 
Il  professionista  deve  rendere  noto  al  cliente  il  grado  di 
complessità  dell’incarico,  fornendo  tutte  le  informazioni  utili 
circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del  conferimento 
dell’incarico fino alla conclusione dello stesso. In assenza di 
tutto  ciò  ci  sarebbe  una  violazione  delle  norme  contabili  che 
presiedono alla corretta imputazione in bilancio della spesa. Per 
ciò  io  intendo  a  tal  proposito  richiamare  esplicitamente 
l’attenzione  del  signor  Presidente  del  Consiglio  e  quella  del 
Segretario Generale del Comune affinché quanto da me affermato in 
questa sede venga messo a disposizione della Corte dei Conti, la 
quale esaminerà i profili di eventuali responsabilità erariali, 
visto  che  esiste  l’obbligo  di  trasmissione  a  quell’organo  di 
controllo dei sospetti di tale sorta. 
Passando invece ad altri debiti fuori bilancio, perché noi oggi li 
abbiamo accorpati di fatto, l’ho legata a questioni legali, io 
debbo  purtroppo  ricordare  a  quest’aula  che  la  formazione  dei 
debiti  fuori  bilancio  rappresenta  un’irregolarità  contabile  da 



censurare.  Pertanto  il  procedimento  di  riconoscimento  è 
eccezionale  e  deve  essere  condotto  nel  rigoroso  rispetto  delle 
norme  e  dei  principi  elaborati  dalla  giurisprudenza.  Il 
procedimento  istruttorio  di  riconoscimento  del  debito  fuori 
bilancio,  disciplinato  dall’articolo  194  del  TUEL,  fa  capo  al 
responsabile della spesa, mentre compete al Consiglio dell’Ente, 
in questo caso noi, la sua approvazione. Con apposita delibera il 
Consiglio  infatti  accerta  o  autorizza  la  riconducibilità  del 
debito,  in  uno  delle  limitate  fattispecie  previste  dal 
legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali 
responsabilità  personali  di  funzionari  ed  amministratori. 
Individuando  infine  le  risorse  necessarie  per  provvedere  al 
relativo  pagamento.  Così  come  ci  viene  presentata  invece  la 
proposta di oggi, tale riconoscimento sembra una consuetudine, un 
fatto quasi automatico, a cui dobbiamo dare il nostro ordinario 
assenso.  Invece  non  è  così.  Infatti  l’autorizzazione  al 
riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio  presuppone  una  nostra 
valutazione  rigorosa,  che  deve  accertare  l’esistenza  delle 
condizioni  espressamente  previste  dalla  norma.  L’opera  di 
ricostruzione delle cause della formazione delle partite debitorie 
deve  essere  completa  e  non  è  sufficiente  se  non  conduce 
all’individuazione  di  specifiche  responsabilità  individuali  per 
disfunzione  organizzativa.  Debbono,  ad  esempio,  ritenersi  non 
riconducibili  gli  oneri  per  interessi,  spese  giudiziarie, 
rivalutazione  monetaria  e  in  generale  i  maggiori  esborsi 
conseguenti al ritardato pagamento di forniture, in quanto nessuna 
utilità e arricchimento consegue all’Ente. Il quale riceve invece 
un danno patrimoniale, del quale debbono rispondere coloro che con 
il loro comportamento lo hanno determinato. Se il riconoscimento 
dei debiti avviene in esercizio successivo a quello di maturazione 
occorre tener presente la lesione del principio di veridicità dei 
documenti e delle risultanze contabili. Ne deriva l’alterazione 
dei dati relativi agli equilibri di bilancio e delle risultanze 
rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
tra cui in primis quello derivante dalla disciplina del patto di 
stabilità interno. 
Ho qui fatto riferimento all’obbligo di riconoscere i debiti fuori 
bilancio  nell’ambito  dello  stesso  esercizio  in  cui  esso  viene 
determinato. Invece noi abbiamo qui riportato nella pratica posta 
sotto l’esame di questo Consiglio Comunale debiti fuori bilancio 
relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ed altri senza 
alcun riferimento temporale. Così noi oggi dovremmo approvare il 
riconoscimento  anche  del  debito  nei  confronti  del  Consorzio  di 
Bonifica  Montana  del  Gargano  per  pagamento  gestione  Acquedotto 
Rurale presso la frazione Montagna, relativo agli anni 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, giusto accordo sottoscritto in data 21 
agosto 2008 per allacciamenti e spese di gestione per conto del 
Comune. Come si fa a considerare questi impegni finanziari appena 
riportati, che consentivano ogni possibilità di programmazione e 
pagamento  scansionabile  per  ogni  esercizio  finanziario,  debiti 
fuori bilancio? 



Ma c’è di più. Signor Presidente, signor Segretario Comunale, vi 
prego di prendere nota di quello che sto per dire, sempre ai fini 
di mettere tutto a disposizione dei magistrati della Corte dei 
Conti per eventuali vizi che richiedono il loro intervento. Nella 
declaratoria del VI Settore del Comune di Manfredonia si afferma 
che il debito da riconoscere come debito fuori bilancio, per un 
totale di euro 37.434,23, «Trattasi di somme versate dagli utenti 
al Comune che avrebbero dovute essere devolute al Consorzio di 
Bonifica a copertura delle spese da questo sostenute per le opere 
all’allaccio».  Che  fine  hanno  fatto  i  soldi  dei  contribuenti? 
Signor Presidente del Consiglio, come facciamo a non informare la 
Corte dei Conti? Visto che se le cose stanno così e non ci viene 
in questa stessa sede con ogni certezza spiegato come stanno i 
fatti.  Qui  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  certa  ed  invereconda 
distrazione di fondi. La mia dichiarazione di voto dipenderà dalla 
chiarezza con la quale ci verranno spiegate tali incongruenze, che 
allo stato attuale così mal depongono per una corretta gestione 
amministrativa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Allora, è prenotato il 
consigliere  Ritucci.  Ma  se  mi  permette  il  consigliere  Ritucci, 
primi di passarle la parola, vorrei, visto che la presidenza è 
stata  chiamata  in  gioco,  io  vorrei  mettere  all’attenzione,  mi 
permetto, non del Consiglio, che credo sia a conoscenza di quello 
che avviene normalmente, ma di chi ci ascolta, che sempre, ope 
legis, mandiamo le carte alla Corte dei Conti. Cioè non è una 
novità, Segretario, o sbaglio? 

SEGRETARIO GENERALE: È ovvio.

PRESIDENTE: È una ovvietà. Queste carte vanno non alle Corte 
dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti. Quindi non c’è 
bisogno che venga chiesto al Consiglio. E il Segretario ne dà 
contezza.  Quindi  primo  elemento,  che  sembra  una  rivoluzione 
copernicana.  Lasciamolo  lì  il  sole.  Dove  sta,  sta.  Secondo 
elemento.  Adesso  parlo  io.  Secondo  elemento  rispetto  ai 
provvedimenti che arrivano all’attenzione del Consiglio Comunale. 
La Presidenza del Consiglio ed il suo Presidente a tutela dei 
consiglieri, grazie all’operato del Segretario e dell’Ufficio del 
Segretario Comunale, e qui formalmente, Segretario, le chiedo di 
attrezzare  l’Ufficio  della  Presidenza  del  Consiglio  in  modo 
adeguato ed utile a svolgere il suo lavoro, attua un minimo di 
controllo.  Quello  che  al  Segretario  è  possibile  fare,  diciamo 
così. Per esempio, normalmente si guarda se i provvedimenti sono 
muniti di parere. Perché se i provvedimenti non sono muniti di 
parere non vengono posti all’attenzione del Consiglio, a meno che 
non  sfugge.  Può  succedere  qualche  volta,  come  è  capitato,  che 
possiamo anche mandare un elemento del provvedimento per un altro. 
Però è un errore che fa l’Ufficio nel fare le copie, nell’inviare 
le  carte.  E  se  viene  stigmatizzato  l’errore...  è  giusto.  La 
Presidenza, se non ci sono tutti i pareri non mette all’attenzione 
del Consiglio i provvedimenti. A partire, aggiungerei io, a difesa 



delle prerogative del Consiglio e dei consiglieri comunali, dai 
pareri dei Revisori dei Conti. I due provvedimenti di cui si sta 
discutendo, questo lo dico a chi non dovesse saperlo, sono muniti 
di parere formale favorevole dei Revisori dei Conti. Chi sono i 
Revisori dei Conti? Degli allocchi che vengono in Comune pagati 
giusto per? No. Sono esperti contabili mandati per controllare i 
conti  dell’Ente.  Si  chiamano  Revisori  dei  Conti.  Rispetto  ai 
provvedimenti i due pareri, chiaramente sono all’attenzione del 
Consiglio, sono: «Esprime parere favorevole». Il Collegio... Sono 
tre. Non è uno. «Esprime parere favorevole». Aggiungo ancora un 
altro  elemento.  E  questo  però  lo  devo  aggiungere  perché  mi  è 
pervenuto  in  questo  momento.  All’Ufficio  di  Gabinetto  della 
Presidenza del Comune è pervenuta una nota... abbiamo chiesto al 
dirigente  del  Settore  Ragioneria,  del  Settore  Finanziario,  un 
elemento  di  chiarezza  sugli  aspetti  che  sono  stati  messi 
all’attenzione.  Segretario,  questo  viene  messo  agli  atti 
chiaramente e se i consiglieri vogliono copia la possiamo fare. 
Risponde  il  dirigente:  «Il  provvedimento  relativo  al 
riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi 112 mila 
euro circa evidenzia che la copertura finanziaria è esistente sul 
capitolo  1103  del  PEG,  che  è  un  fondo  passività.  Allo  stato 
attuale tale fondo non è stato utilizzato e quindi è idoneo a 
garantire  la  copertura  finanziaria  per  l’importo  di  cui  sopra. 
Tanto  per  dovere  d’ufficio  e  per  chiarire  che  la  copertura 
finanziaria  sussiste».  Quindi  nel  momento  in  cui  il  massimo 
dirigente, il responsabile del settore finanziario del Comune, che 
ha  un  interscambio  direi  quasi,  Segretario  se  lei  lo  può 
confermare, continuo con la Corte dei Conti in questo momento e 
con la Segreteria Generale.. Il Segretario Generale è poi colui 
che tiene insieme un po’ tutto. Quindi io mi permetto di dire ai 
consiglieri  comunali  che  io  mi  sento  di  averli  tutelati.  Ci 
possono sempre essere degli errori da parte della Presidenza. Io 
però devo in qualche modo dire che questa Presidenza tutela i 
consiglieri comunali. O almeno ritiene di averli tutelati. Quindi 
da questo punto di vista io mi sento, diciamo così, almeno dalla 
parte del giusto. Chiaramente tutti questi atti, Segretario, lei 
sa  bene,  sono  all’attenzione  dei  consiglieri  comunali  e  sempre 
almeno cinque giorni prima del Consiglio. Quindi possono essere 
valutati  evidentemente  nei  giorni  precedenti.  Fin  quanto  è 
possibile, diciamo, cerchiamo di farlo. E io però ringrazio quando 
i consiglieri fanno notare a questa Presidenza eventuali errori, 
eventuali omissioni. Quindi da questo punto di vista non ho nulla 
da ridire. Come si dice, questo per dovere di chiarezza. Se i 
consiglieri vogliono, possiamo fare copia di questa nota. Non c’è 
bisogno? Bene. Comunque è agli atti del provvedimento. Tutti e 
due.
Allora, possiamo andare avanti. Mi scusi consigliere Ritucci se 
l’ho  fatta  aspettare  un  po’.  Il  consigliere  Ritucci  e  poi  ha 
chiesto la parola la Consigliera Campo. 

RITUCCI: Grazie  Presidente.  Intanto  vorrei  rispondere  al 
Sindaco. Urge rispondere a quanto relazionato prima da parte del 



Sindaco, perché ha fatto passare un messaggio un po’ distorto. 
Cioè io non ho chiesto nessun parere agli Uffici di Ragioneria. 
Non mi sarei mai permesso di chiedere un parere agli Uffici di 
Ragioneria. Io ho chiesto agli Uffici di Ragioneria la stampa dei 
movimenti del capitolo 1103. Poi la deduzione me la sono fatta io. 
Perché la risposta che mi è stata data era che inizialmente era 
stata fatta una prenotazione di 118 mila euro da inserire in quel 
capitolo, che successivamente è stata depennata. Quindi in quel 
capitolo di bilancio non c’erano soldi. Era a zero. Questo mi è 
stato risposto. Alla deduzione poi ci sono arrivato io. Ma prima 
di  fare  questa  verifica,  perché  adesso  voi  mi  date  questo 
documento, è una fotocopia, che riporta 212 mila euro in questo 
capitolo. Io prima di fare questa verifica con gli Uffici mi sono 
andato a guardare le carte che mi sono state consegnate quando 
abbiamo  ricevuto  la  pec  in  occasione  dell’approvazione  del 
bilancio di previsione e in quelle carte io non ho trovato la 
copertura di quei 112 mila euro in quel capitolo di bilancio. 
Naturalmente voi adesso ritenete che sia tutto regolare, che tutto 
va bene. A me mi fa piacere che almeno avete ottenuto un ulteriore 
documento  da  parte  del  dirigente  a  supporto  di  quanto  già 
dichiarava precedentemente. Io continuo a restare della mia idea e 
cioè  qualcosa  c’era  che  non  andava.  Anche  perché  durante  la 
sospensione pure il Segretario ho sentito che diceva: c’è da fare 
uno storno, ci sarà una copertura. Cioè parlando in futuro: ci 
sarà una copertura. Quindi qualcosa, voglio dire...

PRESIDENTE: Consigliere Ritucci, un attimo. Però non riferisca 
cose dette fuori microfono dal Segretario, che tra l’altro non può 
rispondere. Sembra che abbia detto chissà che cosa.

RITUCCI: Va  bene.  Allora  ritiro  quello  che  ho  detto  sul 
Segretario.  Però  è  giusto  non  attribuire  responsabilità  agli 
Uffici,  perché  io  non  ho  chiesto  un  parere  ai  dipendenti 
dell’Ufficio di Ragioneria, ma ho semplicemente chiesto la stampa 
dei movimenti di un capitolo e non mi è stata data perché mi hanno 
detto  che  non  c’era  nessun  tipo  di  movimento.  Punto.  Poi  la 
deduzione me la sono fatta io e ho posto la questione al Consiglio 
Comunale.  Voi  adesso  ritenete  opportuno  di  andare  avanti,  di 
approvare questo provvedimento? Fatelo. Non ci stanno problemi. 
Certo,  noi,  è  vero  come  dice  lei,  Segretario,  che  tutti  i 
documenti vengono trasmessi alla Corte dei Conti, però è anche 
vero che noi dal nostro canto trasmetteremo alla Corte dei Conti 
un  esposto  dove  evidenzieremo  quella  che  secondo  noi  è 
l’irregolarità  che  ci  sta  in  questo  atto,  che  è  cosa  ben 
differente  dalla  semplice  trasmissione  degli  atti  che  vengono 
approvati  in  Consiglio  Comunale.  Naturalmente  allegheremo  a 
supporto di quello che noi dichiariamo la documentazione, tra cui 
il bilancio di previsione che ci avete notificato via pec. Poi se 
la Corte dei Conti riuscirà a trovare, come avete fatto voi, la 
copertura dei 112 mila euro in quel capitolo di bilancio vuole 
dire che vi ho fatto perdere un po’ di tempo. Diversamente ognuno 
si assumerà le proprie responsabilità.



Detto  questo.  Visto  che  dobbiamo  discutere  di  questo 
provvedimento,  quanto  bastava  semplicemente  ritirarlo  e 
presentarlo lunedì con le dovute correzioni del caso... va be’, 
avete  ritenuto  opportuno  procedere  in  questo  modo.  Noi  ne 
prendiamo  atto.  Quindi  entriamo  anche  nel  merito  della 
discussione. Allora, è inutile che ripeto quanto già dichiarato e 
letto  dal  collega  Fiore  di  cosa  si  intende  per  debito  fuori 
bilancio e quando viene riconosciuto un debito fuori bilancio. Non 
essendoci  in  alcuni  casi  di  questo  provvedimento  posto 
all’attenzione del Consiglio, e mi riferisco al provvedimento n. 4 
dell’ordine del giorno, quindi debiti fuori bilancio per Lavori 
Pubblici, in alcuni casi elencati nel provvedimento manca l’atto 
deliberativo  e  quindi  un  impegno  di  spesa  in  bilancio.  Che 
succede? Effettivamente l’articolo 194, comma 1, lettera e), come 
ha letto prima il collega, dice che il Consiglio Comunale può 
riconoscere  la  legittimità  di  tali  debiti  fuori  bilancio  «nei 
limiti degli accertati e dimostrati arricchimenti e utilità per 
l’Ente». Perfetto. Tra gli elenchi dei creditori ci sono alcuni 
che hanno accettato la riduzione del 10%, che risulta essere il 
presunto utile di impresa, che non può essere riconosciuto. Perché 
l’utile di impresa non può essere riconosciuto come arricchimento 
dell’Ente.  Per  quel  10%,  in  assenza  di  atto  deliberativo  per 
l’affidamento  della  prestazione,  il  creditore  deve  avviare  una 
azione di recupero nei confronti di chi ha commissionato il lavoro 
e  non  nei  confronti  dell’Ente.  Invece  voi  praticamente,  dal 
momento che l’Ente sta riconoscendo e pagando anche quel 10%, ci 
viene facile pensare che evidentemente state proteggendo coloro 
che  hanno  sbagliato.  Quindi  pagando  anche  voi  questo  10%, 
evitandogli quindi di ricevere poi successivamente una richiesta 
di risarcimento da parte dei creditori per quell’importo del 10%, 
che noi non potremmo corrispondere. Perché l’utile di esercizio 
non può essere riconosciuto come arricchimento da parte dell’Ente. 
Poi entrando sempre nello specifico di alcuni provvedimenti, se 
andiamo  a  guardare  il  debito  nei  confronti  del  Consorzio  di 
Bonifica  Montana,  relativo  quindi  alla  gestione  dell’Acquedotto 
Rurale Montagna, negli anni dal 2010 al 2012, di circa 61 mila 
euro,  nella  relazione  riportate  che  sono  somme  versate  dagli 
utenti al Comune per gli allacciamenti per circa 37.434,00 euro. 
Somme che sarebbero dovute risultare impegnate perché si tratta di 
entrate  a  destinazione  vincolata  e  devolute  al  Consorzio  di 
Bonifica. La domanda nasce spontanea: che fine hanno fatto questi 
soldi?  Come  sono  stati  utilizzati  dal  momento  che  non  vengono 
scalati da quei 61 mila euro? 
Poi sempre per lo stesso debito fuori bilancio, spese di gestione. 
Quindi riconoscete 24.291,00 euro, quindi sempre somme dovute al 
Consorzio di Bonifica per la gestione della rete dal 2010 al 2012, 
sulla base di un accordo sottoscritto in data 21 agosto 2008. Se è 
stato  sottoscritto  un  accordo  automaticamente  la  spesa  per  gli 
anni dal 2010 al 2012 doveva essere impegnata nei bilanci dal 2010 
al 2012. E quindi oggi non sarebbero state somme da riconoscere 
come debito fuori bilancio, ma rientravano tra i residui passivi 
perché non pagati. Di conseguenza i risultati di amministrazione, 



dal punto di vista nostro, di quegli anni non risultano essere 
corretti a causa di questa distrazione di fondi. 
Per  concludere.  Secondo  noi  state  riconoscendo  un  debito  fuori 
bilancio  che  non  ha  la  copertura  finanziaria  attualmente  in 
bilancio e per alcune somme è frutto di mancati impegni di spesa; 
in alcuni casi mancano gli atti deliberativi. Riconoscete l’intera 
somma del debito senza decurtare il 10% riferito al presunto utile 
d’impresa, non riconoscibile dal creditore. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Ritucci.
Ha chiesto la parola la consigliera Campo. Prego.

CAMPO: Grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti in aula 
a cominciare dal pubblico.
Io credo che si renda necessario un intervento a chiarimento di 
alcuni  aspetti,  obiettivamente  hanno  natura  tecnica,  e  quindi 
possono essere oggetto di fraintendimento da parte di chi, come 
invece ad esempio fa chi vi sta parlando non ha proprio pratica 
quotidiana con le vicende attinenti, ad esempio, le problematiche 
relative  alle  liquidazioni  dei  compensi  per  i  professionisti 
avvocati.  E  comprendo  l’equivoco  che  può  essere  ingenerato  da 
formulazioni a volte anche vaghe, non vaghe, dalla formulazione 
tecnica, ecco, delle convenzioni. E quello che non comprendo però 
è  quando  queste  osservazioni  vengono  poste  non  dal  consigliere 
Magno, che è un professore, ma da chi come me pratica le aule 
forensi e conosce le problematiche connesse a queste questioni. Il 
consigliere Romani, se ho ben capito perché potrei aver equivocato 
diciamo  il  suo  intervento,  il  richiamo,  l’appello  che  fa  a 
valutare, no, prima di intraprendere una controversia se magari 
non sia il caso di transigerla con minor dispendio, io questo lo 
condivido e lo sottoscrivo; e che questo tipo di valutazione debba 
essere  fatta  anche  a  maggior  ragione  dalle  Pubbliche 
Amministrazioni che gestiscono, diciamo che pagano con il denaro 
delle tasse di tutti i cittadini, io questo lo condivido e lo 
sottoscrivo,  non  comprendo  il  ragionamento  se  viene  fatto 
all’esito della lettura di relazioni, anche dettagliate, relative 
a debiti fuori bilancio per pagamento di compensi a professionisti 
che, portando avanti la causa, anche fino in appello, a volte 
anche se il caso fino in Cassazione o dopo l’esito sfavorevole 
davanti  al  TAR  anche  in  appello,  e  quindi  non  transigendo  la 
controversia, hanno evitato ad esempio al Comune il pagamento di 
somme richieste per due milioni di euro, per 200 mila euro… 
E no, ma… quando si fa un discorso così generico io sento il 
dovere  di  intervenire  a  chiarire  perché  se  no  può  passare  il 
messaggio che il Comune fa le cause per pagare i professionisti 
anche  con  i  debiti  fuori  bilancio  e  non  fa  valutazioni  di 
opportunità, di resistere o meno nei giudizi. Non è vero. Tant’è 
che, non credo di sbagliarmi, non ce le ho qui, non ho qui il 
cartaceo,  ma  in  alcuni  casi  si  è  pensato  di  non  coltivare 
l’appello dopo l’esito sfavorevole in primo grado. Quindi questa 
valutazione io credo che sia stata fatta. Certamente dev’essere 
auspicabile  che  anche  le  Pubbliche  Amministrazioni  escano  da 



schemi troppo rigidi di ragionamento e valutino in maniera più 
elastica  la  possibilità  di  transigere,  ma  non  è  un  problema 
politico o di opportunità politica, che è quello di cui stiamo 
anche  discutendo  noi  qui.  E’  un  problema  di  formazione  del 
personale, è un discorso molto ampio e non lo affronto perché ci 
porterebbe fuori tema. 
Ritengo  di  dover  intervenire  anche  su  quello  che  ha  detto  il 
professor  Magno  perché,  professore,  non  è  che…  sicuramente  io 
sostengo che molto probabilmente, anche alla luce degli interventi 
legislativi  più  recenti  in  materia,  forse  c’è  la  necessità  di 
adeguare,  di  rivedere,  di  mettere  a  punto  in  maniera  più 
razionale,  organica  gli  schemi  tipo  di  convenzione.  Però, 
professore, non è vero che le tariffe siano state abolite. Non è 
che  non  esistono  le  tariffe  che  parametrano  il  compenso 
dell’avvocato alla importanza e alla natura dell’attività svolta. 
Ciò che innanzitutto è stato abolito nel 2012 è il divieto di 
superamento del limite minimo e del limite massimo tariffario.
Cosa  significa?  Cerco  di  essere  il  più  schematica  possibile. 
Significa che se prima il compenso dell’avvocato non poteva essere 
inferiore a determinati limiti e non poteva essere superiore a 
determinati limiti, adesso questi limiti non esistono più. Tant’è 
che  il  ministro  Orlando  sta  pensando  di  reintrodurre  i  limiti 
minimi di retribuzione, di compenso, perché questa abolizione ha 
dato  luogo  ad  una  serie  di  ingiustizie.  Le  tariffe  ci  sono  e 
prevedono  un  minimo,  un  valore  minimo,  un  valore  medio  ed  un 
valore  massimo.  Questi  valori  sono  parametrati  al  valore  della 
controversia e alla natura e all’importanza dell’attività svolta. 
E veniamo al valore della controversia. Che è quello, credo, che 
ha determinato l’equivoco in cui è incorso il professore. Ho la 
foto qui dello schema di convenzione, un attimo di pazienza, e 
dunque, è vero che lo schema di convenzione dice testualmente: <<I 
diritti  e  gli  onorari  dovranno  essere  determinati  in 
considerazione del valore della causa. Tale valore sarà calcolato 
a  norma  del  codice  di  procedura  civile  tenendo  comunque  conto 
delle  indicazioni  contenute  nella  delibera  di  affidamento 
dell’incarico.  E’  comunque  lasciato  alla  discrezionalità 
dell’Amministrazione  fare  riferimento  alla  somma  liquidata  dal 
Giudice o, in caso di transazione, alla somma transatta, quando il 
valore effettivo della controversia risulti effettivamente diverso 
da quello presunto a norma del codice di procedura civile>>. 
La discrezionalità dell’Amministrazione è per l’appunto non nella 
determinazione del compenso da corrispondere al professionista per 
l’opera  prestata,  ma  nella  determinazione  del  valore  della 
controversia  da  cui  partire  per  determinare  il  compenso  nella 
misura minima, comunque prevista dalla convenzione. 
E quindi questo cosa significa? 
Che quando il Giudice liquida 2 mila e 500 euro di spesa, per 
parlare in termini un po’ più prosaici, diciamo e meno tecnici, 
non è nella discrezionalità dell’Amministrazione di liquidare il 
compenso  al  professionista  nella  misura  già  determinata  dal 
Giudice o secondo le tariffe che sono adesso contenute nel decreto 
ministeriale  numero  55  del  2014.  La  discrezionalità 



dell’Amministrazione si esercita nella determinazione del valore 
della controversia rispetto a quanto tenuto presente dal Giudice. 
Ma,  e  anche  qui  non  credo  di  sbagliarmi,  anche  se  non  ho  il 
cartaceo,  io  dalla  lettura  delle  relazioni  che  accompagnano 
ciascuno degli importi riconosciuti come debiti fuori bilancio, 
non  mi  pare  che  l’ufficio  competente  si  sia  discostato  nella 
determinazione del valore della controversia da quanto stabilito 
prima,  al  momento  del  conferimento  dell’incarico  o  da  quanto 
risultante  dagli  atti  del  processo  o  da  quanto  liquidato  dal 
Giudice.  Questo  lo  dico  senza  spirito  di  polemica,  non  voglio 
essere  fraintesa,  ma  solo  per  chiarire  la  portata  diciamo 
dell’impegno che noi andiamo a convalidare. Credo di aver chiarito 
a sufficienza rispetto ai debiti fuori bilancio per compensi ai 
professionisti.  E  per  quanto  riguarda  le  osservazioni  del 
consigliere  Ritucci  rispetto  al  capitolo  fantasma,  chiamiamolo 
così, io consigliere Ritucci, rispetto le sue deduzioni, non ho 
veramente motivo di dubitare anche della buona fede con la quale 
vi siete approcciati magari a chiedere informazioni, a fare le 
dovute  verifiche,  però  voi  non  potete  pretendere  dalla  pur 
legittima vostra posizione, di oppositori attenti della attività 
di  questa  Amministrazione,  non  potete  pretendere  che  questo 
Consiglio, e segnatamente coloro che appartengono alla Maggioranza 
di  questo  Consiglio,  assecondino  le  sue  deduzioni  invece  che 
quanto risulta dalle attestazioni del dirigente, del Collegio dei 
revisori, integrate da stampe e note di chiarimento. Questo ce lo 
dovrete  consentire  senza  per  questo  apostrofarci  come  gli  “yes 
man” o le “yes woman”, visto che insomma siamo più di una. 
Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera Campo.
Io  non  ho  ulteriori  interventi  e  quindi  non  avendo  ulteriori 
interventi in proposito, in proposito invece mi chiede la parola 
il consigliere Taronna. Prego.

TARONNA:  Grazie  Presidente.  Buonasera  Sindaco,  Assessori, 
colleghi Consiglieri e pubblico presente e a casa.
In primis non entrerò tanto nel merito del punto 3 in quanto già 
il capogruppo Romani ha avuto modo di affrontare bene la tematica, 
secondo  me  sollevando  anche  aspetti  importanti  e  pienamente 
condivisibili. E in questo devo controbattere a quanto è stato 
affermato  dalla  consigliere  Campo  in  quanto  è  vero,  anzi  è 
l’auspicio sicuramente della Maggioranza, anche dell’Opposizione, 
che ci sia una gestione ottima di eventuali contenziosi a cui il 
Comune deve far fronte. Però è anche vero che non credo che sia 
difficilissimo  andare  a  calcolare  delle  percentuali,  quindi 
mettendo a confronto quelli che sono i risultati favorevoli per 
l’ente e quelli che invece sono i risultati sfavorevoli. Siccome 
abbiamo avuto modo di vedere decine di situazioni negative, quelle 
positive  sembrerebbero  meno,  qualche  dubbio  sorge.  Se  poi 
andassimo  a  valutare  anche  altri  aspetti  ovvero  oltre  alla 
percentuale tra i risultati positivi e quelli negativi andassimo a 
ponderare questi valori sugli importi, quindi che non sono stati 



pagati dal Comune perché ha avuto ragione, o che invece sono stati 
pagati perché ha avuto torto, probabilmente saremmo in grado di 
avere una visione più chiara della situazione. Quella che è la 
nostra posizione, che ha espresso in modo chiaro, e dal mio punto 
di  vista  pienamente  condivisibile,  il  capogruppo  Romani,  è  che 
allo stato attuale non ci sembra ci sia una gestione poi così 
efficiente de contenziosi e quindi che il nostro auspicio è quello 
che  ci  possa  essere  una  gestione  migliore  nel  futuro.  E  sarà 
ovviamente nostro onere verificare che nel corso dei prossimi mesi 
e dei prossimi anni ci sia, ripeto è nostro auspicio, una gestione 
ancora migliore sotto questo aspetto. 
Passando  invece  al  punto  numero  4,  in  riferimento  alle  spese 
relative a lavori di acquisizione di beni e servizi e prestazioni 
professionali. Oltre a quello che è stato detto praticamente da 
tutti i Consiglieri di Opposizione che mi hanno preceduto, quindi 
sia Fiore che Ritucci che Magno, soprattutto Fiore e il professor 
Magno, che hanno addirittura letto, hanno dato una definizione di 
debiti fuori bilancio, a me pare un po’ assurdo che addirittura 
dobbiamo arrivare a spiegare che cosa sono i debiti di bilancio. 
Può essere utile forse per chi ci segue a casa, però è grave nella 
loro ottica, e anche nella mia, che forse sia stato necessario 
specificare questo aspetto, ma è un aspetto importante perché va a 
impattare  su  uno  degli  aspetti  che  abbiamo  spesso  criticato  a 
questa  Amministrazione  Comunale,  a  questa  Maggioranza,  ovvero 
quasi di perdere il contatto con alcuni aspetti che riguardano la 
realtà. E questo lo dico in virtù anche degli 11 debiti fuori 
bilancio che sono stati riconosciuti, che dal mio punto di vista 
sono  davvero  di  difficile  comprensione.  Ad  esempio  gli  ultimi 
quattro, otto, nove, dieci e undici sono debiti praticamente di 
qualche mese fa. Allora io mi chiedo: com’è possibile che a giugno 
del 2016 ci siamo resi conto che sei mesi prima abbiamo fatto 
delle  attività  e  che  queste  siano  diventate  dei  debiti  fuori 
bilancio.  Cioè  non  stiamo  parlando  della  preistoria,  stiamo 
parlando  di  qualche  mese  fa  e  lo  scopriamo  adesso.  Da  contro 
altare andiamo a vedere le due voci più cospicue di importi che 
riguardano appunto l’aspetto del Consorzio della bonifica montana 
del Gargano, che addirittura risale al 2008, e quello invece della 
sistemazione  delle  Aree  a  verde  che  è  del  2003.  Io  mi  chiedo 
invece in questo caso l’altro aspetto: se per gli ultimi debiti 
c’è l’aspetto temporale, che non riesco a comprendere come sia 
possibile, cioè dal mio punto di vista è quasi come chiedere ad 
una persona che cosa ha mangiato ieri sera e non lo sa. Però sarà 
interessante avere una risposta. 
Invece sugli altri due punti non è tanto l’aspetto riguardante 
l’anno in cui sono stati, diciamo si sono creati questi debiti, ma 
gli importi. Nel senso che, è vero, non sono importi enormi per 
quello che può essere un bilancio comunale, però stiamo parlando 
di diverse decine di migliaia di euro e quindi mi farebbe piacere 
avere una risposta anche su questo, ovvero su come sia possibile 
che solo oggi, nel 2017, sia stato possibile far emergere questi 
debiti. Grazie Presidente.



PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Taronna.
Non ci sono altri iscritti a parlare, possiamo passare all’azione 
successiva  degli  assessori  sui  due  aspetti  differenti.  Siccome 
prima  è  intervenuto  l’assessore  Ognissanti,  facciamo  prima 
intervenire l’assessore Ognissanti per quanto di competenza e poi 
l’assessore Zingariello per quanto di sua competenza.

ASS. OGNISSANTI: Grazie Presidente. 
Consigliere Romani, il mio maestro forense diceva sempre una cosa, 
diceva che una cattiva transazione è sempre meglio di una causa 
vinta. E quindi la tua osservazione non è sotto l’aspetto tecnico 
giuridico sbagliata, perché prima di intraprendere una causa vanno 
valutate determinate situazioni che potrebbero con una transazione 
anche  essere  migliori  di  quelle  che…  quindi,  dicevo,  la 
transazione è importante. Tu sai anche bene che addivenire ad una 
transazione  devono  essere  fatte  determinate  valutazioni.  L’ente 
Comune  di  solito,  quando  ha  una  competizione  di  una  causa 
giudiziaria, di solito è sempre resistente. Quindi dobbiamo anche 
capire dall’altra parte che tipo di valutazione c’è per addivenire 
ad una transazione. Mi sono fermato, soffermato su un capitolo 
della  delibera  della  Corte  dei  Conti,  che  tu  credo  che  abbia 
letto,  dove  parla  proprio  della  questione  Transazioni  e  si  è 
acceso un campanello di allarme proprio su queste questioni qua, 
delle  transazioni.  Perché  la  Corte  dei  Conti  dice  che  la 
transazione può essere valutata solamente nel momento in cui la 
causa ancora inizia. Mai a fare una transazione, dice la Corte dei 
Conti,  dopo  una  sentenza  esecutiva,  ancor  peggio  durante  il 
contenzioso, perché ovviamente vanno valutati i mezzi istruttori 
che  si  raccolgono.  Quindi  io  accetto  il  suo  invito  nella 
valutazione di un’organizzazione sulla transazione, ma, ripeto, è 
molto molto difficoltoso. 
Sull’intervento che ha fatto il consigliere Fiore ha già risposto 
la consigliera Campo, dispiace, consigliere Fiore, che hai fatto 
delle  valutazioni  tecnico  giuridiche  secondo  me  errate,  pur 
essendo giurista però le ritengo altamente sbagliate. Ti ha già 
risposto la consigliera Campo, dovrei ripetere quello che ha detto 
la consigliera Campo quindi mi rifaccio a quello che ha detto la 
consigliera Campo.  
Un  ultimo  cenno  al  consigliere  Taronna.  Consigliere,  anche  noi 
miriamo sicuramente ad una gestione migliore del contenzioso, ad 
una  organizzazione  migliore  del  contenzioso,  ma  bisogna  tener 
conto anche di una cosa, della mole stessa del contenzioso, che 
attualmente è difficile anche da supportare con i mezzi che l’ente 
Comune  ha  a  disposizione.  Noi  abbiamo  un  ufficio  legale,  anzi 
invito tutti i Consiglieri, insieme con me, a passare un’ora, due 
ore nell’ufficio legale del Comune di Manfredonia per verificare 
la mole di lavoro che si fa ogni giorno, per tener testa a tutte 
le richieste che vengono inoltrate nei confronti del Comune di 
Manfredonia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore.
La parola all’assessore Zingariello.



ASS. ZINGARIELLO: Grazie Presidente. Saluto tutti i presenti 
in aula e il pubblico fuori.
Io parto dal consigliere Taronna perché non voglio dire che cos’è 
un debito fuori bilancio, ma la definizione stessa è che è fuori 
bilancio perché non è stato programmato ed era un imprevisto. 
E quando il consigliere Taronna dice “temporale” e parla degli 
ultimi  quattro  punti  su  undici,  cioè  parliamo  praticamente  di 
spese  dove  all’esito  di  un  furto  agli  Ipogei  Capparelli  delle 
telecamere,  siccome  era  prevista  lì  una  manifestazione  dove 
c’erano  delle  opere  d’arte  importanti,  abbiamo  dovuto  fare 
nuovamente  l’acquisizione  delle  telecamere,  abbiamo  dovuto 
affidare ad una società la realizzazione della rete compreso il 
ponte e nelle more che arrivasse il sistema di videosorveglianza 
abbiamo dovuto affidare all’istituto di vigilanza la sorveglianza 
di quell’area. Quale debito non può essere così definito debito 
fuori bilancio?
Qui ci sono tutte le condizioni dell’imprevedibilità, non è che 
qualcuno  penava  o  sapeva  che  terminato  il  lavoro  agli  Ipogei 
Capparelli ci fosse un furto e siamo dovuti intervenire. La stessa 
cosa si può dire per gli 840 euro del 2014 dove a fronte di una 
grossa  nevicata  affidiamo  lavori  alla  società  cooperativa  San 
Salvatore, perché avendo i mezzi, avendo il sale liberavano le 
strade. La stessa cosa per il temporale, la sistemazione della 
cappella  Maddalena.  Sono  quelle  somme  non  prevedibili  perché 
maturano rispetto a situazioni particolari. Quindi come non puoi 
definirlo un debito fuori bilancio?
Erano somme chiaramente non previste, di urgenza e siamo dovuti 
intervenire.
Chiaramente  l’aspetto  più  preoccupante  è  quello  che  hanno 
sollevato alcuni rispetto al Consorzio di bonifica, però qui vanno 
dette  alcune  cose.  Perché  quando  il  consigliere  Magno, 
giustamente, dice: <<Mi devono convincere>>. Allora dovete sapere 
che noi abbiamo realizzato una rete idrica, noi e i Comune di San 
Marco, a differenza di quello di Monte Sant’Angelo e San Giovanni 
Rotondo, perché, poiché non avevano trovato il gestore della rete 
idrica, hanno rinunciato al finanziamento. Cioè noi oggi diamo la 
possibilità nella frazione San Salvatore e Tomaiuolo di avere una 
rete idrica, altri Comuni non l’hanno fatto. Perché?
In  realtà  le  reti  idriche  vengono  gestite  dall’Acquedotto  che, 
dopo la realizzazione delle reti… praticamente il Sindaco quante 
volte ci avrà provato per chiedere all’Acquedotto di poter gestire 
il nostro impianto, l’Acquedotto rispetto a degli impianti al di 
fuori  dell’abitato  non  ha  voluto  prendersi  in  carico  questa 
gestione. Noi in realtà abbiamo avuto lì due problemi, uno di 
natura tecnica, nel senso che dovevamo comunque mettere in campo e 
abbiamo fatto una convenzione per due anni in virtù del fatto che 
dopo aver completato le opere di allaccio dovevano cedere questo 
impianto all’Acquedotto. Questo non è stato possibile. 
L’altra verità è che lì abbiamo avuto un caso, tra virgolette, 
umano. Cioè il responsabile del procedimento di quella misura è 
purtroppo  un  tecnico  che  in  quel  periodo  è  stato  poco  bene  e 



purtroppo oggi non c’è più. E chiaramente abbiamo scontato anche 
questo.  Perché  nella  fase  di  impostazione,  nella  fase  in  cui 
quelle somme che i cittadini della Montagna hanno versato le hanno 
versate semplicemente per gli allacci. Poi il fatto che uno dica 
“sono  stati  distorti  questi  fondi”,  i  fondi  che  entrano  nelle 
casse comunali servono per servizi comunali. Che noi poi pari pari 
lo  giravamo  al  Consorzio  di  bonifica,  che  io  ringrazio  perché 
nonostante  non  gli  abbiamo  riconosciuto  le  somme  dovute,  e 
parliamo di quelle 24 mila euro, 8 mila euro all’anno, e quando 
abbiamo rinnovato la convenzione addirittura lo abbiamo fatto a 7 
mila  euro  all’anno,  una  di  quelle  aziende  che  ha  rinunciato 
all’utile  di  impresa  perché  in  realtà  materialmente  sono  costi 
vivi.  Quindi  noi  abbiamo  scontato  questa  difficoltà.  Però, 
consigliere Magno, dal gennaio 2013 in poi questa cosa è andata a 
regime quindi quando lei citava più anni in realtà il debito è 
2010, 2011 e 2012. Cioè 24 mila euro previsti da convenzion4 per 
il Consorzio di bonifica, che non abbiamo potuto pagare in virtù 
di atti che servivano, e torno a ripetere, a parte la difficoltà 
tecnica, abbiamo avuto anche una difficoltà umana. E considerate 
che su 113 mila euro il più del 50% è dovuto proprio a questo 
debito  fuori  bilancio.  Per  il  resto  veramente  parliamo  di 
situazioni  d’urgenza  e  d’emergenza.  E  mentre  ha  ragione  il 
consigliere Romani quando si parla di debiti fuori bilancio di 
prassi, lo ha detto anche il consigliere Fiore, cioè basta andare… 
ma  vi  invito  a  farlo,  basta  andare  su  internet  e  cliccare: 
<<Debiti  fuori  bilancio  enti  locali  o  Comuni>>  usciranno  una 
sfilza di debiti… ormai le Amministrazioni con le difficoltà che 
hanno. Io invece ritengo che nonostante le nostre difficoltà a 
parte gli ultimi debiti fuori bilancio, ma dove hanno rubato la 
videosorveglianza noi non abbiamo certamente abusato o utilizzato 
il debito fuori bilancio per prassi, ma lo abbiamo fatto solo ed 
esclusivamente in quelle occasioni davvero poco prevedibili.
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore Zingariello.
Adesso passiamo al dibattito per dichiarazione di voto. La parola 
al consigliere Romani che si è prenotato. Prego. 

ROMANI:  Grazie.  L’occasione  mi  è  gradita  per  porre 
l’attenzione solamente su due aspetti. Alla consigliera Campo solo 
per dire che io mi riferivo non alle transazioni poste in essere 
in  appello,  anche  perché,  come  diceva  l’assessore  Ognissanti, 
giustamente questo è in ossequio anche ad una norma della Corte 
dei Conti che lo vieta. Mi riferivo alle transazioni che devono 
nascere da subito. Il fiuto che deve avere l’avvocato è quello di 
capire  se  la  causa  la  deve  intraprendere  o  no  o  una  buona 
transazione fatta subito eviterebbe costi futuri. Vale la stessa 
cosa, la risposta all’assessore amico Matteo Ognissanti. Cioè mi 
riferisco a quelle transazioni non che la Corte dei Conti ci vieta 
quando  ovviamente  i  mezzi  istruttori  sono  stati  già  adottati, 
quando il primo grado già è stato fatto, quando… mi riferisco a 
quelle transazioni che devono nascere da subito, prima che…



E questa è una precisazione.
Invece all’assessore Zingariello volevo solamente precisare alcuni 
aspetti che il consigliere Taronna ha puntualizzato e cioè a mio 
sommesso  avviso  credo  che  queste  somme,  che  oggi  noi  abbiamo 
stigmatizzato  perché  scritti  nei  capitoli  come  debiti  fuori 
bilancio,  possono  essere,  anzi  devono  essere  capitolati  in  un 
fondo  di  riserva.  Cioè  quel  fondo  che  garantisce  proprio  gli 
eventi straordinari. Noi ce l’abbiamo questo fondo. E’ normale che 
se  attingiamo  al  fondo  di  riserva  e  poi  altri  capitoli  li 
storniamo e altre parti non ci troviamo, ci vediamo costretti a 
infoltire,  ho  fatto  una  premessa  che  i  debiti  fuori  bilancio 
oramai  è  uso  e  consuetudine  di  tutte  le  Amministrazioni 
incomprensibile  però  ovviamente  è  come  un’anticipazione  di 
tesoreria, dobbiamo capire se vogliamo fare una scelta e magari 
vedere  e  attingere  soldi  da  dove  è  la  somma  rispettivo 
all’accertato,  al  riscosso  e  non  all’accertato  oppure  andare  a 
prendere soldi con anticipazioni di tesoreria, anticipazioni di 
cassa per fare le nostre spese. Idem con patate qui, dobbiamo 
capire se noi vogliamo attingere da un fondo previsto nel bilancio 
per cui dobbiamo pensare, però se al fondo poi andiamo attingere… 
ad esempio per il carnevale, che non è una spesa straordinaria, 
non risaputa, noi sappiamo che il carnevale c’è quindi sappiamo 
che la spesa deve essere prevista per un periodo temporale e per 
cui  deve  essere  spesa.  Non  può  essere  messa  come  spesa  fuori 
bilancio, che non è il caso di specie oggi perché stiamo parlando 
delle parcelle degli avvocati. 
Altro  inciso,  a  supporto  di  quello  che  diceva  il  consigliere 
Taronna, mi viene sempre da dire assessore, chissà, è un augurio, 
è un bilancio, ammesso che questo fondo che ho citato adesso non 
ha più soldi e quindi… voi avete approvato, e non noi, un bilancio 
che nel 2016, al 31 doveva essere chiuso. Bene, non è stato fatto 
per le note vicende, per tutte queste cose qua, che ne sappiamo, 
l’avete approvato poco tempo fa. Un capitolo poteva essere anche 
previsto. Cioè, assessore, quello che… ma si parla di un furto… 

………: ………

ROMANI: Lo potevi inserire, nessuno vieta di inserirlo. Non 
ora, perché se lo facciamo o no. Ma se nel bilancio e io nel 
bilancio  dico:  attenzione,  abbiamo  subito  un  furto,  dobbiamo 
riappaltare delle videocamere, allora lo posso inserire. Ma questo 
è come estrema ratio perché io ho detto che almeno per quelle che 
sono reminiscenze e anche quelle che mi da… il Presidente Prencipe 
già sorride che mi da la mia commissione perché pure, insomma, 
vado masticando dei termini che li vado a sentire ora, quindi 
avrei  gradito  che  questo  rientrasse  in  un  fondo  di  riserva. 
Anticipo il voto negativo di Forza Italia per un semplice motivo, 
che sono debiti che dovrà pagare questa Amministrazione e sono 
pregressi  rispetto  ad  una  attività  che  noi  tre  consiglieri 
all’epoca dei fatti non eravamo presenti. Grazie. 
Voto no di Forza Italia.



PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani.
Ha chiesto la parola il consigliere Magno. Prego. 

MAGNO: Grazie Presidente.
Io debbo chiedere scusa al Segretario Generale di questo Comune e 
al  Presidente  del  Consiglio  per  il  riferimento  fatto,  sono 
perfettamente d’accordo e consapevole che tutti gli atti di tutti 
i Comuni della Puglia arrivano poi ai revisori dei conti. Chiedo 
che  sia  la  Corte  dei  Conti.  Però  lei,  Presidente,  me  lo 
consentirà, essendo docente di lettere, che qualche volta si usa 
un espediente narrativo, e questo è il caso. Perché la Corte dei 
Conti riceve tante di quelle carte che non so come facciano a 
tenerne  contezza.  E  allora  l’esperienza  narrativa  è  di  voler 
richiamare l’attenzione, quindi i destinatari non eravate voi, se 
non per espediente narrativo, ma era la Corte dei Conti nella 
speranza che risulti un riferimento a loro e vogliano verificare 
se il mio sospetto, io sono un tipo molto sospettoso, soprattutto 
per  quanto  riguarda  le  questioni  politiche,  sono  sempre  stato 
molto  sospettoso,  la  politica  purtroppo  mi  da  ragione  tutti  i 
giorni, e quindi ho fatto questo tipo di intervento adesso che ho 
chiarito spero non me ne vogliate. 
E quindi rispondendo alla collega Campo. Collega, pur non essendo 
avvocato,  però  ho  il  vezzo  di  conoscere  la  lingua  italiana. 
Allora, la legge 27 del 2012, io sono perfettamente d’accordo che 
non ha totalmente abolito, tanto è vero che io stesso nel mio 
intervento facevo riferimento al minimo. Se ho fatto riferimento 
al minimo vuol dire che io ero consapevole che sono stati aboliti 
degli  automatismi,  ma  non  che  è  stato  completamente 
destabilizzato, le tariffe, per cui gli avvocati si possono anche 
svendere,  come  purtroppo  avviene  in  Italia  con  gli  operai  che 
stanno adesso competendo con gli immigrati, a chi prende di meno. 
Io volevo fare un altro discorso, che spero che sia stato capito 
da tutti, cioè questa nuova impostazione della legge 27 del 2012 
da la possibilità ai Comuni di programmare tutto l’impegno del 
legale a cui l’ente si rivolge. E quindi lo sforzo, l’impegno, il 
tempo, il costo, le spese possono dare al Comune la possibilità di 
fare  una  vera  programmazione.  Siccome  qui  stiamo  parlando  di 
debiti fuori bilancio e il Comune nostro si gloria, nel senso 
anche altri fanno i debiti fuori bilancio, ma noi ci troviamo 
adesso nei pasticci, soprattutto voi della Maggioranza vi trovate 
nei pasticci perché si sono seguite delle procedure di cui adesso 
ci viene chiesta ragione. E quindi il Comune ha la possibilità, 
dando la propria impegnativa, dando il proprio incarico al legale 
di  stabilire  quanto  mi  costa  questa  causa  e  perfino  quali 
possibilità io abbia di vincerla. Allora questo è il discorso che 
io stavo facendo perché il discorso è di evitare i debiti fuori 
bilancio. Ma siccome io vi ho già detto che nei riguardi della 
politica attuale, molto diversa da quella di una volta, allora 
sono, vi ho detto, molto sospettoso, e anche per evitare favori ad 
avvocati amici. Perché sono sospettoso, lo dico. Non era giusto 
dirlo, ma l’ho detto lo stesso. Io debbo anche ringraziare il vice 
sindaco Zingariello il quale, con la sua solita gradevolezza, ha 



dato una risposta ancora ad un'altra mia richiesta o quant’altro, 
però è vero che quei soldi non sono stati spesi, non so da che 
cosa, sono stati spesi dal Comune. Ecco, ma anche qui, come dice 
giustamente,  come  ha  detto  giustamente  il  collega  Cristiano 
Romani, bisogna cambiare strada, il problema non è dire “ma io 
questi soldi mica me li sono messi in tasca”, ma qui stiamo in 
un’Amministrazione, noi stiamo dando un giudizio sulla capacità 
dell’Amministrazione di fare una gestione corretta, una gestione 
verificabile, una gestione che accontenti tutti, una gestione che 
non ci mette nelle condizioni di rincorrere il debito e magari 
pagare di più di quanto dovremmo pagare. Oppure fare delle cause 
che  sappiamo  già  dall’inizio  che  saranno  perdute.  Anche  questo 
dubbio purtroppo può allignare in uno sospettoso come me. 
Allora,  io  ribadisco  ancora,  io  avevo  dato  perfino  la  mia 
disponibilità  a  dare  parere  diverso  da  quello  della  semplice 
opposizione  se  mi  fosse  chiarito  quello  che  da  parte  del  VI° 
settore viene messo in evidenza. Io non posso ignorarlo questo 
come  Consigliere  Comunale,  in  generale  come  Consigliere  di 
Opposizione che ha compito anche di controllo sull’Amministrazione 
che non riesce a governare. 
Io dico ancora, qui c’è un’affermazione, ci sono 37.434,23 euro 
che  sono  stati  dati  dai  cittadini  per  gli  allacci  alla  rete 
pubblica. E mi dice il VI° settore: <<Trattasi di somme versate 
dagli  utenti  al  Comune  che  avrebbero  dovuto  essere  –  cioè  il 
Comune aveva l’obbligo di devolverle – devolute al Consorzio di 
bonifica a copertura delle spese da questo sostenute per le opere 
di allaccio>>. Questi cittadini non vogliono sapere a chi sono 
stati dati i soldi, voglio sapere “noi abbiamo dato i soldi per 
gli allacci, gli allacci li avete pagati?”. 
E allora io dico, mi rendo conto, bisogna cambiare strada. C’è chi 
non si rassegna, bisogna cambiare. Perché cambiando strada la via 
è dritta, non ci sono traversie, non ci sono sentieri nascosti, 
non  c’è  niente,  è  tutto  piano.  E  noi  dalla  Pubblica 
Amministrazione  vogliamo  che  sia  tutto  piano  perché  siamo 
sospettosi,  non  vogliamo  più  sospettare,  dobbiamo  stare  a 
braccetto con la Pubblica Amministrazione, allora facciamo tutto 
alla luce del sole, facciamo tutto secondo legge. E vediamo che 
andremo d’accordo, Maggioranza e Opposizione non ce ne sarà più. 
Saremo tutti insieme appassionatamente, cittadini rappresentativi 
di  questa  città  che  ha  bisogno  molto  di  noi,  ma  ha  bisogno 
soprattutto di trasparenza e di onestà di gestione nella Pubblica 
Amministrazione.  Grazie. Il mio voto purtroppo è negativo.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere.
Mi chiede la parola il consigliere Fiore. Prego.

FIORE: Grazie Presidente. 
Andiamo per ordine e quindi distinguiamo le due cose. Partiamo 
dalle dichiarazioni, nella causa di specie della consigliera Campo 
e poi a supporto è arrivato anche l’Assessore.
Allora, in primis, con l’impegno preso con il professionista c’è 
l’obbligo  da  parte  dell’ente  poi  di  avere  un  aggiornamento 



quantomeno  annuale  e  nell’eventualità  che  vi  sia  una  modifica 
delle richieste economiche si vanno man mano anno per anno ad 
impegnare  quelle  spese.  E  abbiamo  sentito  che  questo  non  è 
accaduto. Si fa l’accordo all’inizio e poi ci si vede alla fine. 
Nella maggior parte dei casi non c’è la copertura e tanto sono 
debiti fuori bilancio. 
Poi  per  quanto  riguarda  invece…  innanzitutto  riteniamo  utile  e 
necessario risottolineare questa cosa: avete giustamente detto che 
il compenso è ancorato alla complessità del giudizio. Ora, nelle 
due sentenze che io ho letto, le uniche due a cui io ho fatto 
riferimento,  perché  per  le  altre  ho  detto  semplicemente  che 
secondo noi era sballato fare un impegno di mille euro, al massimo 
è stato di duemila euro, quando era semplice andare a verificare 
quale sarebbe stato il minimo e quindi impegnare quella spesa. 
Ma la cosa che mi risulta particolare, visto che poi l’Assessore 
ha dichiarato che le mie valutazioni erano del tutto errate, ora, 
io nelle due sentenze che ho letto ho detto che il Giudice, i 
Giudici eventualmente del TAR Puglia hanno liquidato in sentenza 
in un caso duemila 800 euro, in un altro caso mille 125 euro. 
Ora, perché noi stiamo liquidando di più?        
Non posso immaginare, almeno a me non è ancora capitato che il 
Giudice faccia una liquidazione delle spese legali sulla base di 
un  capriccio  personale,  ma  che  lo  faccia…  purtroppo  lei  e 
l’Assessore avete molta più esperienza di me, io posso dire che 
dal mio punto di vista io non reputo che un Giudice sulla base di 
una causa complessa poi dichiarino al TAR Puglia mille e 100 euro 
di compensi. Così come ne dichiara duemila e 812. In merito alla 
questione di valutare o non valutare i documenti che ci vengono 
recepiti. Innanzitutto lo reputiamo essere un nostro obbligo, ma 
non nostro dell’Opposizione, nostro di tutti coloro i quali oggi e 
tutte le volte che veniamo convocati, siamo seduti in quest’aula. 
Controllare la documentazione non significa solo ed esclusivamente 
non fidarsi o, come abbiamo sentito, fare populismi, eccetera. il 
nostro  obbligo  di  controllo  sta  nel  fatto  anche  che  purtroppo 
siamo  tutti  esseri  umani  e  qualcuno  potrebbe  fare  un  errore, 
analizzando le carte noi ci siamo resi conto che, uno, il parere 
dei revisori che ci era stato dato non era in merito a questo, ma 
era in merito ad un precedente parere per cui è stato segnalato, 
il giorno dopo c’è stato consegnato il parere giusto. 
Quindi  analizzare  non  è  sempre  cercare  di  andare  in  guerra  o 
cercare di mettere in fuorigioco o in cattiva luce gli altri, è 
una semplice analisi. Anche perché se così non fosse, se dovessimo 
semplicemente ad occhi chiusi votare solo perché il Collegio o il 
dirigente  ha  espresso  parere  favorevole,  noi  verremmo  in  aula 
semplicemente  ad  ascoltare  la  presa  d’atto.  Se  non  ci  fosse 
bisogno del nostro voto non sarebbe utile che noi venissimo qua. 
Presa d’atto, okay, arrivederci e grazie. Invece se lo dobbiamo 
votare probabilmente la ratio è che noi un minimo di controllo e 
di  valutazione  su  quello  che  ci  viene  sottoposto  lo  dovremmo 
esprimere e quindi valutare. Per questo andare ad analizzare la 
documentazione  non  è  segno  né  di  malafede  né  di  altro,  ma  è 
un’analisi puntuale di quello che dev’essere approvato o per dare 



maggiore supporto alle motivazioni che ci portano a dire no o ad 
astenerci in alcuni casi. Per cui anche in questo caso, qualora 
noi non avessimo approfondito, saremmo venuti in aula ad approvare 
un documento con un parere che faceva riferimento ad altro.
Per quanto riguarda invece l’assessore Zingariello. Effettivamente 
quello a cui lei ha fatto riferimento aveva la regolarità secondo 
il  nostro  punto  di  vista,  nel  senso  che  lei  ha  fatto 
effettivamente  riferimento  a  quelle  urgenze  dove  però  c’erano 
degli impegni e poi purtroppo abbiamo dovuto sforare ed altro. 
Quello che a noi non risulta essere chiaro e, ripeto, non ci è 
stata  data  risposta,  è  perché,  nonostante  ci  fosse  una 
convenzione,  quindi  obbligo  di  legge  impegno  di  spesa,  perché 
nonostante  i  cittadini  abbiano  versato  delle  somme,  come  avete 
appena sentito… 

……..: ………

FIORE: Ma ci mancherebbe che avessero pagato senza ricevere 
il… ma la problematica è: abbiamo ricevuto quei soldi perché li 
dovevamo girare al Consorzio, al Consorzio non sono stati girati, 
la domanda diretta del consigliere Ritucci era “che cosa abbiamo 
fatto  con  questi  soldi?”,  e  comunque  oggi  ci  ritroviamo  ad 
approvare un debito fuori bilancio nonostante quei soldi noi ce li 
avevamo,  dovevamo  semplicemente  girarli  a  chi  di  competenza, 
quindi nel caso di specie al Consorzio. Per cui noi reputiamo 
davvero grave, e quindi per questo ritorniamo su un passo della 
deliberazione della Corte dei Conti, quando dichiara i risultati 
dei rendiconti passati sono del tutto inattendibili. Perché?
Per questa stessa motivazione, questo è uno dei motivi che stiamo 
scoprendo che ha spinto la Corte a fare. Io pensavo che fosse solo 
riferito, e l’altra volta ne ho parlato, ai residui passivi o 
attivi,  crediti  attivi  che  non  risultavano  essere  in  realtà 
documentati  in  un  certo  modo  per  cui  la  Corte  riteneva  che 
potrebbero  essere  dei  numeri  buttati  là  e  questo,  qualora  si 
certifichi ciò, significa che quello che voi avete approvato non è 
reale.  Oggi  scopriamo,  tramite  un  ulteriore  analisi,  che  anche 
quello dei debiti fuori bilancio è una scorrettezza, è un qualcosa 
che viola le norme giuscontabili. Perché?
Perché come abbiamo detto in alcuni casi, per quanto riguarda le 
spese legali avevamo su 18 11 convenzioni sottoscritte e, ripeto, 
la possibilità di parametrare e capire qual era il minimo a cui 
eravamo obbligati a pagare era semplice. Dall’altro, in altri casi 
ci  dovevano  essere  gli  aggiornamenti,  che  non  ci  sono  stati, 
quindi  anche  successivamente,  ma  in  altri  casi  c’era  la 
convenzione, sapevamo, e l’impegno di spesa comunque non è stato 
fatto. Questo comporta degli squilibri di bilancio. E’ questa la 
cosa grave. Perché non dovrebbero essere debiti fuori bilanci, ma, 
come  avete  sentito,  dovevano  essere  residui  passivi.  Perché 
purtroppo  non  sono  in  grado  di  pagarli,  ma  io  li  avevo 
preventivati, avevo fatto anche l’impegno di spesa, ma non sono in 
grado di pagarli perché, ad esempio, è di più di quanto previsto. 



Per cui il nostro no è fermo, anche sulla base del fatto che sul 
punto numero 4 ci riserviamo inoltre quanto avete ascoltato dal 
consigliere  Ritucci  perché  a  noi  risultano  dati  differenti  nel 
bilancio di previsione che ci avete inviato via PEC. Pertanto, 
essendo una PEC, essendo stato approvato reputiamo quel documento 
ufficiale, ora non capiamo come sia stato possibile avere questa 
svista così enorme. Per cui il nostro voto è no. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore.
Mi ha chiesto la parola il consigliere D’Ambrosio. Prego. 

D’AMBROSIO: Grazie Presidente. 
Intervengo per dichiarazione di voto in ordine agli accapi 3 e 4 
relativamente  al  riconoscimento  dei  deviti  fuori  bilancio  ai 
professionisti e a quello delle attività di servizi resi. 
E  anche  qui  stasera  abbiamo  ascoltato  circa  la  natura  della 
legittimità del riconoscimento dei debiti, qualcuno ha parlato di 
danno erariale. Ma che modo scorretto di procedere! Va be’, è una 
cosa allucinante! 
Allora,  illegittimità  dei  debiti,  danno  erariale,  danno 
patrimoniale, quindi si mette in discussione la natura del debito 
rispetto al quale poi voglio fare anche qualche ragionamento in 
ordine  alla  maggiore  panificazione,  all’addrizzare  il  tiro  su 
questo  aspetto,  che  è  un  invito  che  farò  alla  fine 
all’Amministrazione.  Ma  in  tutto  questo  la  cosa  che  mi  viene 
strano  comprendere  è  che  nelle  sedute  precedenti  ci  si  è 
trincerati,  da  parte  delle  minoranze,  in  ordine  al  parere  dei 
Revisori dei conti che, ahimè, ai loro, ai noi questa volta è un 
parere favorevole. Allora la domanda è: delle due l’una. Questi 
revisori dei conti sono garanti per tutti o quando conviene a noi 
non sono garanti e invece non lo sono quando esprimono un parere 
favorevole? 
Io  credo  che  sia  un  organo  esterno,  terzo  che,  in  maniera 
assolutamente  neutrale,  siccome  sono  professionisti  selezionati 
presso le Prefetture esprimono un loro parere. L’evidenziazione è 
eccepire dei provvedimenti che recano una relazione con un parere 
favorevole dei Revisori dei conti è assolutamente incomprensibile. 
E’  assolutamente  incomprensibile  mettere  in  discussione  i 
provvedimenti che recano non solo una relazione dettagliata circa 
il riconoscimento, la natura del debito, come è maturato e come si 
è  concluso,  da  parte  dei  settori  interessati,  accompagnato  dal 
parere favorevole dell’ufficio e dal dirigente, accompagnato dal 
parere del Collegio dei revisori dei conti, e questa volta, ahimè, 
il parere è favorevole, si deve avere l’arbitrio, si devono venire 
qui  dentro  a  fare  le  lezioncine  sulla  legge  dei  debiti  fuori 
bilancio. Ma fattela da solo la lezione! Studia di più su cosa 
sono i debiti, noi lo sappiamo cosa sono i debiti fuori bilancio. 
Lo  sappiamo  benissimo.  E  colgo  l’occasione  per  invitare 
l’Amministrazione  ad  essere  più  attenta.  Io  che  faccio  il 
consigliere comunale da un po’ di tempo, ci sono stati momenti 
dove abbiamo conosciuto somme ben più importanti di debiti fuori 
bilancio. Questa sera sono di gran lunga inferiori, ma dobbiamo 



migliorare.  Assolutamente  migliorare.  Mi  riferisco  in  modo 
particolare  alla  questione  dei  professionisti:  dobbiamo  mettere 
mano assolutamente alla revisione delle convenzioni. Va rivisto 
quel  Regolamento.  Questo  è  l’invito,  e  diciamo  il  contributo 
costruttivo che si deve venire a dare in quest’aula. Così come ho 
colto in una parte finale dell’intervento del consigliere Magno, 
devo riconoscerlo, un contributo fattivo, concreto, di costruzione 
sul percorso, di rimettere in piano tutto quello che si è detto, 
ma non venire qui e pensare di dare lezioni a dei professionisti, 
come in questo caso al Collegio dei revisori dei Conti ed eccepire 
sulla natura del provvedimento circa la loro legittimità adducendo 
danno patrimoniale, danno erariale. Oppure venire in quest’aula e 
fare delle affermazioni gravissime… è stata fatta un’affermazione 
gravissima, il consigliere Ritucci è venuto in aula e ha detto: 
<<Io ho ragione>>, ha detto che su quel capitolo non ci sono i 
fondi.  Ma  ci  rendiamo  conto  dico  io!  Io  non  voglio,  ecco, 
sottolineare ogni volta questi aspetti, però, insomma, se vengono 
sollevati come una bandiera al vento, come se si volesse… invece 
dovrebbe  essere  più  responsabile  da  parte  di  un  consigliere 
comunale, prima ancora di fare un’affermazione del genere, andare 
presso  l’ufficio,  incontrare  il  dirigente,  far  presente  della 
questione, perché no, dopo dirlo anche in aula, qualora la cosa 
fosse  vera.  Invece,  come  al  solito,  c’è  sempre  quella 
premeditazione, quel vedere il puntino nero rispetto al quale poi 
muovere delle eccezioni e delle critiche rispetto ai provvedimenti 
che vengono portati pur muniti, ripeto, di parere favorevole da 
parte degli uffici e da parte del Collegio dei revisori dei conti. 
Per queste motivazioni, ed anche quelle espresse dagli assessori 
di  riferimento,  anche  quella  in  modo  particolare  relativa  alla 
questione degli allacci in montagna. Meh, è evidente che lì non si 
poteva fare una previsione precisa, puntuale, anche perché ogni 
anno  purtroppo  le  richieste  cambiano.  Allora,  certo,  certo, 
bisogna fare attenzione, la questione dei debiti fuori bilancio 
non deve essere una prassi. Dobbiamo cercare di essere più precisi 
possibili e attenzionare questo fenomeno con maggiore rigidità, 
prevedendo  il  più  possibile  nei  capitoli  di  bilancio  di 
riferimento…  è  chiaro,  chiaro,  chi  amministra  l’imprevisto  può 
arrivare.  L’imprevisto  può  significare  anche  una  calamità 
naturale, un furto, come ha evidenziato l’assessore Zingariello 
nel caso degli Ipogei Capparelli. Dobbiamo essere più bravi. Io 
non sto dicendo che… io sono contrario ad affermare che i debiti 
fuori  bilancio  siano  una  prassi  consolidata  nella  Pubblica 
Amministrazione,  lo  sono,  ma  per  noi  non  lo  devono  essere. 
Dobbiamo  cercare  di  migliorare,  raddrizzare  il  tiro  in  questa 
direzione. Per queste ragioni e per quelle espresse anche dagli 
assessori delegati ai due rami, annuncio il voto favorevole del 
gruppo del Partito Democratico su tutti e due i provvedimenti. 
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere D’Ambrosio. 
Io non ho ulteriori iscritti a parlare quindi se non ci sono altri 
iscritti a parlare dobbiamo mettere a votazione il punto. Anche 



perché dobbiamo votare i debiti fuori bilancio uno alla volta, 
quindi ci saranno numerose votazioni. Stanno così in delibera. 
Per questo motivo io richiamo in aula tutti i Consiglieri e se 
poi, oltre a rientrare in aula i Consiglieri avessero la volontà 
anche di non uscire fino alla fine delle votazioni, noi potremmo 
fare anche più in fretta. Perché per quanto riguarda i due punti 
all’ordine del giorno, cioè il punto 3 ed il punto 4, che sono i 
due punti all’attenzione, sono quelli dei debiti fuori bilancio, 
faccio notare che dobbiamo fare votazioni separate perché così è 
in delibera. Chiaramente vi stavo dicendo appunto che i debiti 
fuori bilancio, mi stava facendo notare il Sindaco, forse nella 
seconda fascetta, la numero 4, forse in delibera, sono separati 
all’inizio  e  poi  in  delibera  c’è  un  unico  voto.  Invece  noi 
comunque li votiamo tutti separatamente. 
Aspettiamo un attimo che rientrano in aula tutti i Consiglieri che 
erano presenti all’inizio del dibattito. Approfitto per ricordare 
ai  Consiglieri  eventualmente  assenti  che  i  Consiglieri  che  si 
assentano per l’intera seduta, diciamo a venire, che escono quindi 
e che non rientrano più in aula, devono segnalare al Segretario 
Generale che loro escono e non rientrano più. Perché il prossimo 
Segretario  Regionale  della  Regione  Puglia,  il  segretario 
Smargiassi,  perché  il  Segretario  registra.  Guardate,  non  è  una 
questione secondaria, è meglio che io sia chiaro su questo, perché 
l’ha  deciso  lo  stesso  Consiglio  Comunale,  che  per  esempio  il 
gettone  di  presenza  è  legato  anche  alla  presenza  in  aula  per 
l’intera  seduta  o  per  la  maggior  parte  della  seduta  del 
Consigliere Comunale. Qui anticipo un altro elemento, chiedo ai 
Consiglieri Comunali che per motivi personali, ci sta, non possono 
intervenire  ai  Consigli  Comunali,  e  questo  semmai  accade 
abbastanza  spesso  o  accade  per  più  volte  consecutivamente,  di 
giustificare le loro assenze. Perché, sempre da Regolamento, le 
assenze ingiustificate, il Presidente è dovuto a guardare questo 
aspetto, vengono sanzionate. Cioè il Presidente è costretto poi a 
portare  in  Consiglio  Comunale  le  eventuali  assenze  non 
giustificate. Insomma, voglio dire, io vorrei, e ringrazio già da 
adesso i Consiglieri per all’attenzione di oggi e comunque per 
l’ordine che oggi teniamo in aula, cerchiamo di tenere tutti, di, 
appunto, di tentare di rispettare il Regolamento. Perché io sono 
chiamato  a  farlo  rispettare.  Credo  che  a  questo  punto  i 
Consiglieri che sono fuori non vogliono rientrare quindi saranno 
dichiarati assenti se non rientrano.
Siamo  al  punto  3  all’ordine  del  giorno:  <<Riconoscimento 
legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – 
lettera  e)  del  D.Lgs  267/2000  per  il  pagamento  delle  parcelle 
degli avvocati per incarichi conferiti>>.  

Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi 
dell’articolo  194  lettera  e)  del  Decreto  Legislativo  267/2000. 
Avvocati esterni. 

Allora come avevamo detto, una alla volta, se rimaniamo in 
aula  e  nessuno  si  alza,  il  primo  debito  lo  votiamo 
nominativamente, gli altri per alzata di mano. Quindi Segretario, 
passiamo per ultima volta, eventualmente i consiglieri vogliano 



rientrare in aula. Passiamo al provvedimento, dunque, a firma del 
responsabile  del  servizio  legale  dell’ente,  avvocato  Teresa 
Totaro, la legittimità del debito fuori bilancio di 18.156,17 euro 
riguardo  i  crediti  vantati  dall’avvocato  Vincenzo  Caputi  e 
Ambrenghi nei riguardi del Comune di Manfredonia.

Bene riguardo a questo debito votiamo per appello nominale, 
Segretario.

Votazione primo debito: 15 sì;
                         4 contrari;
                         0 astenuti;
                         6 assenti.

PRESIDENTE: Allora per quanto riguarda quindi il primo debito 
fuori bilancio del provvedimento n. 3 e cioè l’avvocato Vincenzo 
Caputi e Ambrenghi di euro 18.156,17, da riconoscere, hanno votato 
a  favore  15  consiglieri,  contrari  4  consiglieri,  assenti  6 
consiglieri. Bene, siccome non si è mosso nessuno e se continuiamo 
a mantenere gli stessi numeri io passo al secondo debito fuori 
bilancio all’ordine del giorno e cioè… sempre la relazione a firma 
del responsabile del servizio, avvocato Teresa Totaro, e cioè di 
riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  di  euro 
3.298,70  crediti  vantati  dall’avvocato  Luigi  D’Ambrosio  nei 
riguardi del Comune di Manfredonia. Prego, Segretario, votiamo per 
alzato di mano.

Votazione secondo debito: 15 sì;
                       4 contrari;
                       0 astenuti;
                       6 assenti.

PRESIDENTE:  Adesso  passiamo  alla  relazione  n.  3,  sempre  a 
firma  dell’avvocato  Totaro  e  si  riferisce  alla  legittimità  del 
debito  fuori  bilancio  di  euro  16.253,82,  riguardo  i  crediti 
vantati dall’avvocato Pasquale Salvemini nei riguardi del Comune. 
Quindi votiamo sempre per alzata di mano, visto che non è variato 
nel numero dei Consiglieri. Prego, Segretario.

Votazione terzo debito: 15 sì;
                           4 contrari;
                           0 astenuti;
                           6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  4  sempre 
dell’avvocato  Teresa  Totaro,  la  legittimità  del  debito  fuori 
bilancio di euro 2.223,20, crediti vantati dall’avvocato Vittorio 
Triggiani nei riguardi del Comune. Prego, Segretario, votiamo per 
alzata di mano.

Votazione quarto debito: 15 sì;



                          4 contrari;
                          0 astenuti;
                          6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  5,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori bilancio di euro 3.170,30 dell’avvocato Lucio Ferrara, nei 
riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo sempre per alzata di 
mano, prego Segretario.

Votazione quinto debito: 15 sì;
                          4 contrari;
                          0 astenuti;
                          6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  6,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori bilancio di euro 7.515,27 dell’avvocato Pasquale Salvemini, 
nei riguardi del Comune di Manfredonia chiaramente, votiamo sempre 
per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione sesto debito: 15 sì;
                         4 contrari;
                         0 astenuti;
                         6 assenti.
             

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  7,  sempre 
dell’avvocato Teresa Totaro, riguarda la legittimità del debito 
fuori  bilancio  di  euro  4.281,77,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Vittorio  Triggiani  riguardi  del  Comune  di  Manfredonia,  votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione settimo debito: 15 sì;
                          4 contrari;
                          0 astenuti;
                          6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  8,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori bilancio di euro 15.743,16, crediti vantati dall’avvocato 
Pasquale Salvemini nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione ottavo debito: 15 sì;
                          4 contrari;



                          0 astenuti;
                          6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  9,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  6.992,95,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Triggiani Amodeo nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione nove debito: 15 sì;
                        4 contrari;
                        0 astenuti;
                        6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  10,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  5.519,43,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Triggiani Amodeo nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione decimo debito: 15 sì;
                          4 contrari;
                          0 astenuti;
                          6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  11,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  4.446,31,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Pasquale Salmenini nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione undicesimo debito: 15 sì;
                              4 contrari;
                              0 astenuti;
                              6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  12,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  5.106,92,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Giuseppe  Danilo  Borgia  nei  riguardi  del  Comune  di  Manfredonia, 
votiamo sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione dodicesimo debito: 15 sì;
                              4 contrari;
                              0 astenuti;
                              6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  13,  sempre  del 



servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori bilancio di euro 29.781,98, crediti vantati dall’avvocato 
Pasquale Salvemini nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione tredicesimo debito: 15 sì;
                               4 contrari;
                               0 astenuti;
                               6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  14,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  1.206,40,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Antonio Molfetta nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione quattordecesimo debito: 15 sì;
                                   4 contrari;
                                   0 astenuti;
                                   6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  15,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  4.075,41,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Antonio Molfetta nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione quindicesimo debito: 15 sì;
                                4 contrari;
                                0 astenuti;
                                6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  16,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  1.869,81,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Antonio Molfetta nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione sedicesimo debito: 15 sì;
                              4 contrari;
                              0 astenuti;
                              6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  17,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  5.994,63,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Antonio Molfetta nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione diciasettesimo debito: 15 sì;



                                  4 contrari;
                                  0 astenuti;
                                  6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  18,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  3.879,42,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Michele Castriotta nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione diciottocesimo debito: 15 sì;
                                  4 contrari;
                                  0 astenuti;
                                  6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  19,  sempre  del 
servizio legale del Comune, avvocato Teresa Toraro, riguarda la 
legittimità del debito fuori bilancio di euro 6.922,85, crediti 
vantati dall’avvocato Giuseppina Prencipe nei riguardi del Comune 
di  Manfredonia,  votiamo  sempre  per  alzata  di  mano,  prego 
Segretario.

Votazione dicianovesimo debito: 15 sì;
                                 4 contrari;
                                 0 astenuti;
                                 6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  20,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori  bilancio  di  euro  5.029,58,  crediti  vantati  dall’avvocato 
Francesco Le Noci nei riguardi del Comune di Manfredonia, votiamo 
sempre per alzata di mano, prego Segretario.

Votazione ventesimo debito: 15 sì;
                             4 contrari;
                             0 astenuti;
                             6 assenti.

PRESIDENTE:  Passiamo  alla  relazione  numero  21,  sempre  del 
servizio  legale  del  Comune,  riguarda  la  legittimità  del  debito 
fuori bilancio di euro 13.775,30, crediti vantati dall’avvocato 
Giuseppe Macchione, relativo all’atto di transazione su parcelle 
dovute per attività svolte in favore dell’Ente, votiamo sempre per 
alzata di mano, prego Segretario.

Votazione ventunesimo debito: 15 sì;
                               4 contrari;
                               0 astenuti;
                               6 assenti.



PRESIDENTE:  Adesso  votiamo  intanto  prima  il  complessivo 
provvedimento o per l’immediata eseguibilità.

SEGRETARIO: No, no, Presidente, ogni singolo provvedimento ha 
la sua valenza specifica.

PRESIDENTE:  Allora  votiamo  l’immediata  eseguibilità  dei  21 
provvedimenti di riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Votiamo 
per alzata di mano.

Vot. Immediata eseguibilità dei 21 debiti: 15 sì;
                                            4 contrari;
                                            0 astenuti;
                                            6 assenti.

PRESIDENTE: Adesso passiamo al provvedimento numero 4.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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 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

________________________

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Al Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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