
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del 23.06.2017                                                                                                                          n° 26 
OGGETTO:RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITA'  DI  DEBITI  FUORI  BILANCIO  AI  SENSI 
DELL'ART.194 LETT.E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267, PER SPESE RELATIVE A LAVORI, 
ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

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. 18 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 6 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. 



 
Come stabilito nel corso della seduta odierna, si  procede con votazioni separate al riconoscimento della  
legittimità dei  debiti  fuori bilancio  elencati nel  presente provvedimento. 
Il Presidente, raccomanda i consiglieri a rimanere in aula in quanto la prima votazione sarà effettuata per  
appello nominale le successive saranno effettuate per alzata di mano.

Pertanto

 Su relazione del Dirigente  del 6° settore ing. Simone Lorussi   e proposta  dell’Assessore ai Lavori Pubblici,  
Salvatore Zingariello

Premesso che:
-  il  comma 2) dell’art. 193 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267  dispone che “con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell’ente locale, l’organo consiliare  provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali  
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari  
per il ripiano degli eventuali debiti  di cui all’art. 194”;

- l’art.  194 del medesimo D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che gli enti locali riconoscono, con  
deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 
statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui  
all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di  
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191, nei limiti  
degli  accertati  e  dimostrati  utilità  ed  arricchimento  per  l’ente,  nell’ambito  dell’espletamento  di  
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato  che in  sede di  ricognizione dello  stato di  attuazione dei  programmi,  ai  sensi  del  
richiamato art. 193 del D. lgs. 267/2000,  è emerso che presso questo  Settore risultano non pagati debiti  
relativi  alle  seguenti prestazioni di servizi e lavori, per le motivazioni riportate in apposito elenco allegato 
“A”al presente provvedimento:

1.  Debito nei confronti dell’Impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele:  lavori diversi  
inerenti  gli  allacciamenti  all’acquedotto   rurale,  Montagna  ,    eseguiti   nell’anno 2010,   per 
l’importo di € 2.815,00;

2. Debito nei  confronti  del  Consorzio  di  Bonifica Montana del  Gargano :   pagamento gestione  
acquedotto rurale  “Montagna” relativa  agli   anni   2010, 2011,  2012  ,  per  l’importo  di   € 
61.725,57;  

3. Debito  nei  confronti  del  dott.  Geologo  Lorenzo  Riccardo:  prestazioni  professionali  per  la  
redazione della relazione geologica -tecnica nell’ambito della progettazione della “ strada S4 “  
(tratto comparto CA3), per l’importo di € 1.063,96; 

4. Debito nei confronti della Coop. Agric. Zoot. San Salvatore: fornitura e spargimento sale,   per il  
ripristino della circolazione automobilistica   della strada comunale per S.Salvatore a seguito delle  
nevicate del 29/30 e 31 dicembre 2014, per l’importo complessivo € 770,48; 

5. Debito nei  confronti  della ditta Tormalina srl :  interventi urgenti   di sfalcio di erba, pulizia  e  
rimozione  di  rami   vie  diverse   (fatture  n.  55-56-68/  2013),  per  l’  importo  complessivo  di  € 
3.885,00;

6. Debito nei confronti dell’impresa Garibaldi srl Bari:  Auditorium Palazzo dei Celestini  saldo  dei  
lavori  di  restauro  e  manutenzione  straordinaria  della  facciata  lapidea  “Auditorium  Palazzo  
Celestini ,per l’importo di   € 6.507,00;
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7. Debito nei  confronti  del  dott.  Antonio Bernardoni ed altri :  saldo  competenze tecniche per  
progettazione definitiva relativa alla “sistemazione di aree a verde in Siponto”,per l’importo a 
saldo  di € 21.375,06;

8. Debito nei confronti dell’Impresa Garibaldi Srl :  Ipogei Capparelli -  Ripristino dell’impianto di  
videosorveglianza- Fornitura telecamere  , per l’importo di € 3.713,60

9. Debito  nei  confronti della  ditta  ALL.TEL.  di  Lauriola  Lucia:  Ipogei  Capparelli Ripristino  
dell’impianto  di  videosorveglianza.  Intervento  ponte  radio  e  acquisto  apparecchio  NVR  ,  per 
l’importo di € 2.989,00;

10. Debito nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Casalino:  Ipogei Capparelli-Servizio di guardiania, 
per l’importo   di € 1.112,64

11. Debito nei confronti dell’Impresa Garibaldi Srl :  Intervento straordinario alla copertura dell’ex  
Cappella della Maddalena, per  l’importo  di  € 6.368,40;

Richiamato  il  comma 1, lettera e), dell’art. 194  del  D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Consiglio 
Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “... omissis... acquisizione di beni e 
servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati  
utilità  ed  arricchimento  per  l’Ente,  nell’ambito  dell’espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di  
competenza”;

Visto  l’allegato  prospetto  (allegato  A e A1) ) predisposto dal Settore LL.PP.  dal quale si evince in   € 
112.224,01 l’importo  da corrispondere alle ditte sopraelencate;

Ritenuto che, tale somma debba configurarsi quale debito fuori bilancio, rientrante per tipologia  
nella lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di un "debito non coperto  
finanziariamente" e che il riconoscimento di legittimità del debito stesso costituisce per l'Amministrazione  
Comunale  un atto dovuto al  fine  di  garantire  la  copertura  finanziaria  della  spesa  autorizzata  che ha  
determinato un indubbio arricchimento per il Comune;

Dato atto, che il debito sopra indicato, ha le caratteristiche indicate dal Ministero dell'Interno ,  
ovvero certezza, liquidità ed esigibilità;

Visto che l’adozione del presente provvedimento consente di azzerare la posizione creditoria dei 
professionisti e delle imprese per le prestazioni rese in favore della Pubblica Amministrazione.

Vista la proposta di provvedimento predisposta dal   dirigente del 6° Settore relativa al riconoscimento della  
legittimità  dei  relativi  debiti  fuori  bilancio  derivanti   dalle  prestazioni  eseguite  da  ditte  diverse  come  indicati  
nell’allegato “A e A1”” parte integrante del presente provvedimento, per un totale di   €   112.224,01

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della Relazione del Dirigente del 6° Settore, inerente il riconoscimento  della legittimità  
dei  debiti  fuori  bilancio  come  riportato  nell’allegato  “A  e  A1”  parte  integrante   del  presente  
provvedimento per l’importo  totale di  €   112.224,01

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

Visto l’allegato  verbale  n.13  del  13.06.2017  rilasciato  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  ed 
assunto al  protocollo generale  in data 14.06.2017, n. 21354

Proceduto a separate votazioni; 
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, 
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riconosce la legittimità del debito fuori bilancio  nei confronti dell’Impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di 
Vitulano  Michele:  lavori  diversi  inerenti  gli  allacciamenti  all’acquedotto   rurale,  Montagna  ,  
eseguiti  nell’anno 2010,  per l’importo di € 2.815,00;
Entra il consigliere  La Torre M. Consiglieri presenti n.20 compreso il Sindaco.

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Consorzio  di Bonifica Montana del Gargano: 
pagamento gestione acquedotto rurale  “Montagna” relativa  agli  anni  2010, 2011, 2012  , per 
l’importo  di € 61.725,57;  

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del dott. Geologo Lorenzo Riccardo: prestazioni  
professionali per la redazione della relazione geologica -tecnica nell’ambito della progettazione  
della “ strada S4 “  (tratto comparto CA3), per l’importo di € 1.063,96; 

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Coop. Agric. Zoot. San Salvatore: fornitura e  
spargimento sale,   per il ripristino della circolazione automobilistica   della strada comunale per  
S.Salvatore a seguito delle   nevicate del 29/30 e 31 dicembre 2014 , per l’importo complessivo € 
770,48; 

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Tormalina srl :  interventi urgenti  di  
sfalcio di erba, pulizia e rimozione di rami  vie diverse  (fatture n. 55-56-68/ 2013),  per l’ importo 
complessivo di € 3.885,00;

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio nei  confronti  dell’impresa  Garibaldi  srl  Bari:   Auditorium 
Palazzo dei Celestini  saldo  dei  lavori di restauro e manutenzione straordinaria della facciata  
lapidea “Auditorium Palazzo Celestini ,per l’importo di   € 6.507,00;

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del dott.  Antonio Bernardoni ed altri :  saldo  
competenze tecniche per progettazione definitiva relativa alla “sistemazione di aree a verde in  
Siponto”,per l’importo a saldo  di € 21.375,06;

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  

                                                                                                                                               3



S. ) e 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano 
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5 
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce 
la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti dell’Impresa Garibaldi Srl :  Ipogei Capparelli -  
Ripristino dell’impianto di videosorveglianza- Fornitura telecamere  , per l’importo di € 3.713,60

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 5 voti contrari ( Clemente E., La Torre M., Magno I., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano
dai 20 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 5
(Balzamo V., Bisceglia R., Fiore G., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce
la  legittimità del  debito fuori  bilancio nei  confronti della  ditta  ALL.TEL.  di  Lauriola  Lucia:  Ipogei
Capparelli Ripristino  dell’impianto  di  videosorveglianza.  Intervento  ponte  radio  e  acquisto
apparecchio NVR,   per l’importo di € 2.989,00;

Escono i consiglieri Brunetti A. e La Torre M.. Consiglieri presenti 18 compreso il Sindaco.

10. Con  14 voti favorevoli ( Riccardi 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 18 consiglieri
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 7 (Balzamo V., Bisceglia
R., Brunetti A., Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce
la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio nei  confronti dell’Istituto  di  Vigilanza  Casalino:  Ipogei
Capparelli-Servizio di guardiania,    per l’importo   di € 1.112,64

11. Con  14 voti favorevoli ( Riccardi 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 18 consiglieri
presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 7 (Balzamo V., Bisceglia
R., Brunetti A., Fiore G., La Torre M., Ritucci M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente, riconosce
la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio nei  confronti  dell’Impresa  Garibaldi  Srl  :  Intervento
straordinario alla copertura dell’ex Cappella della Maddalena,   per  l’importo  di  € 6.368,40;

D  E  L  I  B  E  R  A

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

1. di  riconoscere,  ai  sensi  dell’art.  194,  1°  comma, lett.  e),  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  la
legittimità dei Debiti fuori Bilancio  come nelle premesse  richiamato e per le motivazioni riportate
nell’allegato “A  e A1” parte integrante  al presente provvedimento, per un  importo complessivo
di  €  112.224,01

2. di garantire la copertura del complessivo debito fuori bilancio di €   112.224,01attingendo al  cap.
1103 dell’esercizio  2017 ;

3. di  rinviare  all’adozione  di  determinazioni  Dirigenziali  le  materiali   liquidazioni  delle  somme
dovute, in seguito all’avvenuto riconoscimento della legittimità dei relativi debiti fuori bilancio;

4. di trasmettere il  presente provvedimento alla  Procura Regionale della  Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti  della Puglia;

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con  14 voti favorevoli ( Riccardi 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 18 consiglieri  presenti e votanti su 25 consiglieri 
4

E pertanto



assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti 7 (Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., 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. 

Esce il consigliere Gelsomino A.. Consiglieri presenti n.17.

Di seguito si è passati alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno precedentemente accodato.
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CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore 6

LL.PP. 

DEBITI FUORI BILANCIO AL 31/12/2016

ALLEGATO “A”

(ELEMENTI GIUSTIFICATIVI- DICHIARAZIONE )

1. Debito nei confronti dell’Impresa Pasquale Vitulano s.a.s. di Vitulano Michele :  Lavori diversi  
inerenti gli  allacciamenti all’acquedotto  rurale eseguiti  nell’anno 2010:

MOTIVAZIONE

Trattasi  di lavori  eseguiti dall’impresa Vitulano, in conseguenza di rotture e manomissioni da 
parte  di  ignoti  sulla  rete  dell’acquedotto rurale  di  proprietà  dell’Ente   in  Frazione  Montagna  
contrada San Salvatore.

L’intervento si  è reso  urgente ed  indifferibile  al  fine  evitare ulteriori danni a terzi  per  la 
fuoriuscita  di acqua.  

Il debito  ammonta a complessivi  €  3.128,02  ( € 2.606 +  521.34 per Iva  20% )    come da  fatture 
emesse dalla impresa Vitulano n. 42- 48- 98/2010 . 

L’impresa  con  nota  del 23.5.2017  acquisita  al protocollo  comunale  al n. 18305, in pari data, ha  
dichiarato  di rinunciare  all’utile d’impresa sulle  prestazioni effettuate , pari  a € 2.606,68, e di 
accettare la somma  complessiva  di   € 2.815,00 ,  comprensiva  dell’IVA  pari  a € 521,34  già 
versata  nel  2010   . a fronte  dell’importo  dovuto di  € 3.128,02

UTILITA’,

Trattasi  di  prestazioni  effettivamente  rese  dall’impresa   Pasquale  Vitulano  s.a.s,  in   favore 
dell’Ente , comportando  per  lo stesso  utilità  e  arricchimento   quantificabile  nella misura 
corrispondente   all’Importo  delle   fatture    emesse   dall’impresa   sulla   base  dei   prezzi 
contrattuali.  La  mancata   esecuzione  degli   interventi   avrebbe   esposto  l’Ente   a   possibili  
richieste   di  risarcimento   danni   da   parte   dei  proprietari   dei   terreni   interessati   dalla  
fuoriuscita  d’acqua .

L’impresa  Vitulano Pasquale s.a.s. di Vitulano Michele con  nota assunta   al prot. com. al n. 
18305  del 23.5.2017   ha  comunicato   di non voler  aderire alla  rateizzazione  del credito   nei 
termini   di  cui   all’art.  194  comma 2  della  D.legs.  267/2000   come da  richiesta    formulata 
dall’ufficio   in  pari  data .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

2. Debito nei  confronti  del  Consorzio  di  Bonifica Montana del  Gargano :   pagamento gestione  
acquedotto rurale  “Montagna” relativa  agli  anni  2010, 2011, 2012 :

MOTIVAZIONE 

Debito nei confronti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Ente gestore per conto del Comune, 
dell’acquedotto rurale “Montagna”; giusta accordo sottoscritto in data 21/08/2008,   per  allacciamenti  e  
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spese di gestione   relativi agli anni 2010-2011-2012 , per  l’importo complessivo  di € 61.725,57 , come da 
rendiconto  trasmesso dal Consorzio prot. 6608/2016 e  di seguito riportato:

 Allacciamenti   €  37.434,23  (trattasi di somme versate dagli  utenti al Comune che avrebbero dovuto 
essere devolute al consorzio di bonifica a copertura delle spese da questo sostenute per le opere di allaccio utenti )

 Spese di gestione €  24.291,34  (trattasi di somme dovute al consorzio di bonifica per la gestione della rete 
in forza dell’accordo sottoscritto in data 21/08/2008 – nei tre anni dal 2010 al 2012 .Le somme  relative  agli  anni 
2013 -2014-2015   sono state  regolarmente  liquidate e pagate  al Consorzio  con D.D. n.303 del 12.3.2015  e D.D. 
393 del 29.3.2016.

UTILITA’

Trattasi  di  prestazioni  effettivamente  rese  dal  Consorzio  di  Bonifica  Montana  del  Gargano,  in   forza 
dell’accordo sottoscritto in  data 21/08/2008, in  favore dell’Ente , comportando  per  lo stesso utilità  e  
arricchimento   quantificabile  nella misura  corrispondente  all’Importo  sopra  richiamato  senza alcun  
riconoscimento di somme per interessi e rivalutazione. 

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con  nota assunta   al prot. com. al n. 18384  del 
23.5.2017   ha  comunicato   di non voler  aderire alla  rateizzazione  del credito   nei  termini  di  
cui  all’art. 194 comma 2 della D.legs. 267/2000  come da richiesta   formulata  dall’ufficio   in  pari  
data  con nota  prot. 18263 .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

3. Debito  nei  confronti  del  dott.  Geologo  Lorenzo  Riccardo:  prestazioni  professionali  per  la  
redazione della relazione geologica -tecnica nell’ambito della progettazione della “ strada S4 “  
(tratto comparto CA3):

MOTIVAZIONE 

Trattasi  di  prestazione   professionale   svolta  dal  Dott.  Geol.  Lorenzo  Riccardo    relativa  alla  
redazione  della   relazione  geologico-tecnica   per   la   realizzazione  della   strada  S4   (tratto 
comparto CA3)  . La relazione è stata  consegnata dal professionista in data 14/12/2011 prot.  
49200  e   risultava   necessaria  per  procedere  all’esecuzione  delle  opere  in  C.A.,  previste  nel 
progetto esecutivo relativo alla  realizzazione della strada S4 di PRG.,approvato con D.D. n. 110 
del 27/10/2012  e  la cui  mancata  esecuzione  non  avrebbe  consentito l’allacciamento  dei 
comparti  CA1 e CA2  alla  rete  principale  di  fogna  nera  ,   con  ripercussioni   sul  prosieguo 
dell’edificazione  su  detti  comparti . 

Il  debito  ammonta  a complessivi €  1172,49, giusta  fattura  pro-forma  assunta  al prot. com. 
26191 in data  26/7/2013 .

UTILITA’

Trattasi  di  prestazione professionale  che  il  professionista  ha  effettivamente svolto  in  favore  
di questo  Ente , per  le motivazioni  innanzi  richiamate , e comportando  per  lo stesso  utilità ed 
arricchimento  quantificabile  in misura   corrispondente   all’importo  della   specifica  tecnica  ,  
redatta  nel  rispetto  delle  tariffe  professionali  vigenti  al  momento in cui  la prestazione   è  
stata  resa, e comunque  ritenuta  congrua  dall’Ufficio tecnico , senza  alcun   riconoscimento di  
somme  per  interessi  e rivalutazioni.  

Il professionista   ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com. all n. 18382 del 23.5.2017 la  
disponibilità   alla  riduzione  del   10%  del   credito  vantato ,  relativamente  alla  prestazione 
professionale  effettuata  pari  a  950,00 ,e   di accettare la somma  di  € 1.063,96 (comprensiva  di 
onorario  pari  a € 855  oltre  ad € 19,00 per cassa professionisti  2% ed € 191,86 per Iva 22% )   a 
fronte  dell’importo  dovuto di  € 1.172,49 ,  a tacitazione definitiva  di ogni pretesa   riveniente 
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dal  credito  vantato , rinunciando  a qualsiasi azione  e pretesa   a qualunque  titolo   per  la  
prestazione effettuata . .

 Con la stessa  nota  il  professionista  ha  dichiarato  di  non aderire  alla richiesta  avanzata  
dall’Ufficio  con nota  prot. 18377 del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione   del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

4. Debito nei confronti della Coop. Agric. Zoot. San Salvatore: fornitura e spargimento sale,   per il  
ripristino della circolazione automobilistica   della strada comunale per S.Salvatore a seguito delle  
nevicate del 29/30 e 31 dicembre 2014:

MOTIVAZIONE 

Trattasi di intervento  di somma urgenza  relativo  alla fornitura e spargimento di  sale per il  
ripristino della viabilità della strada comunale S.Salvatore - S.P. 57 ,  a seguito delle nevicate del  
29/30 e 31 dicembre 2014 -  Il  debito  ammonta  a complessivi €  840,00;

UTILITA’

 Prestazione  effettivamente resa dalla  Coop. Agric. Zoot. San Salvatore,  in  favore dell’Ente , 
comportando  per  lo stesso utilità  e  arricchimento   quantificabile  nella misura  corrispondente 
all’Importo   sopra   richiamato,   di  cui  alla  fattura  n.  179  del  16/02/2015,  prot.  6594/2015,  
ritenuto  congruo dall’Ufficio Tecnico  senza  alcun  riconoscimento   di somme  per  interessi  e  
rivalutazionie.

La Soc. Coop.Agr.Zoot. “ San salvatore   ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com.  n. 18537  
del 24.5.2017 la disponibilità  alla riduzione del  10% , quale utile d’impresa, sulla prestazione  
effettuata   pari a €  668,52  e  di accettare la somma  di  € 770,48  (comprensiva  di € 151,48 per 
IVA  già versata ) a fronte  dell’importo  dovuto di  € 840,00  ,  a tacitazione definitiva  di ogni 
pretesa   riveniente   dal  credito  vantato , rinunciando  a qualsiasi azione  e pretesa   a qualunque 
titolo   per  la prestazione effettuata . .

 Con la stessa  nota La Soc. Coop.Agr.Zoot ha  dichiarato  di  non aderire  alla richiesta  avanzata  
dall’Ufficio  con nota  prot. 18268 del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione   del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

5. Debito nei confronti della ditta Tormalina srl:  interventi urgenti  di sfalcio di erba, pulizia e  
rimozione di rami  vie diverse  (fatture n. 55-56-68/ 2013):

MOTIVAZIONE 
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Attività  urgenti ed indifferibili di sfalciatura  ed  estirpamento di erbacce  e sterpaglie  alte  in  
alcune  aree  pubbliche  che   oltre  a costituire   fonte  di pericolo, per  l’abbandono di rifiuti  vari ,  
con  conseguenti  rischi ambientali e  riflessi  sull’igiene e sanità pubblica , potevano  risultare  
facile  strumento  di  propagazione  del  fuoco   ,  con   pregiudizio   per   la  privata   e  pubblica 
incolumità 

Il debito   ammonta  a  €  4.235,00  ….  (fatture n. 55-56-68/ 2013)

UTILITA’

Trattasi  di  prestazione   effettivamente resa  dalla ditta  Tormalina srl: in    favore dell’Ente  e 
comportando  per  lo stesso utilità  e  arricchimento   quantificabile  nella misura  corrispondente 
all’Importo   delle  fatture  sopra  richiamate   e ritenute  congrue  dall’Ufficio Tecnico , senza  
riconoscimento di  somme  per  interessi e rivalutazioni .

L’impresa Tormalina srl: ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com. all n. 18392  del 23.5.2017 
la disponibilità  alla riduzione del  10% , quale utile d’impresa, sulla prestazione effettuata , pari a 
€  3.500, e  di accettare la somma  di  € 3.885,00   (comprensiva  di € 735,00 per IVA  già versata ) 
a fronte  dell’importo  dovuto di  4.235,00  , a tacitazione definitiva  di ogni pretesa   riveniente 
dal  credito  vantato , rinunciando  a qualsiasi azione  e pretesa   a qualunque  titolo   per  la  
prestazione effettuata . .

 Con la stessa  nota L’impresa Tormalina srl: ha  dichiarato  di  non aderire  alla richiesta  avanzata 
dall’Ufficio  con nota  prot. 18267 del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione   del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

6. Debito nei confronti dell’impresa Garibaldi srl – Bari :  Auditorium Palazzo dei Celestini:. saldo 
dei  lavori di restauro e manutenzione straordinaria della facciata lapidea “Auditorium Palazzo  
Celestini” :

MOTIVAZIONE

Trattasi   dei  lavori   relativi  al  “restauro  e  manutenzione  straordinaria  della  facciata  lapidea  
“Auditorium  Palazzo  Celestini”   approvati   con   D.G.C.   n.172  del  24/04/2008   e  successiva  
variante , approvata con D.D. n. 86  del 26.03.09,  appaltati  all’  impresa Garibaldi srl – Bari           (  
Contratto  principale n: 7709 di rep. del 06/04/2009)   per  un  importo  complessivo   netto  di  € 
62.301,60,
I lavori sono stati cofinanziati al 65% dal GAL Daunofantino e al 35% dal Comune nell’ambito del  
Programma regionale I.C. Leader+ Asse I Misura 4, Intervento Sub 4.5 (Protocollo d’intesa in data  
18.12.2006).

Il debito ammonta a complessivi € 6.500,00 quale differenza tra l’importo dovuto all’impresa per 
l’esecuzione dei lavori, giusta Certificato di pagamento emesso in occasione del 1° SAL(unico) dal  
RUP  in  data  07/04/2009  per  l’importo  di  €  68.090,00 comprensivo  di  IVA  e   l’importo 
effettivamente  pagato  di  € 61.583,00 .  Per  tali  prestazioni  l’impresa  ha  emesso  la  fattura  n. 
26/2009. 

L’importo di € 6.507,00 non è stato pagato all’impresa a seguito di compensazioni operate dalla 
Commissione di collaudo del GAL Daunofantino  nell’ambito  dei  progetti  cofinanziati   con il  
Comune  e oggetto  di  separati protocolli  d’intesa. 

UTILITA’

Trattasi  di  prestazioni  effettivamente  rese  dall’impresa  Garibaldi  Srl  in  favore  dell’Ente, 
comportando  per  lo stesso utilità  e  arricchimento  quantificabile  nella misura  corrispondente  
al rimanente importo a saldo della fattura emessa dall’impresa sulla  base dei  prezzi  contrattuali,  
senza  alcun  riconoscimento   di somme  per  interessi  e  rivalutazioni.
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L’impresa  Garibaldi srl: ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com. all n.18619 del 24.5.2017 
la non disponibilità  alla riduzione del  10% , quale utile d’impresa, sulla somma  residua  della  
prestazione effettuata,  e di accettare   la somma  complessiva  di  €  6.507,00  a tacitazione 
definitiva  di ogni  pretesa riveniente dal   credito  vantato, rinunciando  a qualsiasi azione  e  
pretesa   a qualunque  titolo per  la prestazione effettuata.

 Con la stessa  nota l’impresa Garibaldi srl  ha  dichiarato  di  non aderire  alla richiesta  avanzata 
dall’Ufficio  con nota  prot. 18308  del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione   del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

7. Debito nei confronti dell’A.T.P. dott. Antonio Bernardoni (capogruppo) ed altri:   saldo 
competenze tecniche per progettazione definitiva relativa alla “sistemazione di aree a verde in  
Siponto: 

MOTIVAZIONE

 Trattasi di residuo credito nei confronti dell’A.T.P. dott. Antonio Bernardoni (capogruppo) ed altri  
per la  progettazione definitiva relativa alla   sistemazione di  aree pubbliche in Siponto, giusta  
incarico affidato con deliberazione di G.C. n.521 dell’ 01.08.03 (convenzione in data 27.10.2003 
N.5157 di Rep.).  Per le prestazioni professionali svolte dal raggruppamento incaricato sono stati  
liquidati acconti pari a € 12.169,62  con un residuo debito di € 16.846,94  oltre  IVA  e CNPAIALP , 
per   complessivei  €   21.375,06.  Il  progetto  predisposto  è  stato  utilizzato  per  la  candidatura 
nell’ambito dei finanziamenti previsti  dal Programma Pluriennale IV PO FESR 2007/2013 per il  
tramite di AREA VASTA (deliberazione di G.C. n. 93 del 03/03/2010). 

Il debito ammonta a complessivi € 21.375,06

UTILITA’

Trattasi di prestazioni effettivamente resa dal raggruppamento  A.T.P. dott. Antonio Bernardoni  
(capogruppo) ed altri in favore dell’Ente, comportando  per  lo stesso utilità  e  arricchimento  
quantificabile  nella misura  corrispondente all’importo della parcella presentata e redatta nel  
rispetto della  tariffa  professionale  vigente  al  momento  della  prestazione resa,  atteso che la  
parcella non presenta alcun importo a titolo di interesse e rivalutazione  che pertanto può essere 
ritenuta congrua.

Il professionista  Dott. Bernardoni Antonio , in qualità  di  legale  rappresentante dell’A.T.P.  ha  
dichiarato,  con  nota  assunta al prot. com. al n. 18453 del 23.5.2017,  di non  voler  aderire  alla  
richiesta  avanzata  dall’Ufficio  con  nota  prot. 18385  in pari data  in ordine alla  riduzione del  
10%  dell’onorario   dovuto  e  alla rateizzazione  del  credito  vantato 

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .
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8. Debito nei confronti dell’Impresa Garibaldi Srl  :  Ipogei Capparelli -  Ripristino dell’impianto di  
videosorveglianza- Fornitura telecamere:  

MOTIVAZIONE

Intervento relativo al ripristino dell’impianto di videosorveglianza relativamente alla sola fornitura  
di  n.  6 telecamere dell’impianto a circuito chiuso e n. 1 monitor a colori,  a seguito del  furto  
effettuato  presso  gli  Ipogei  Capparelli,   dopo  la  consegna  delle  aree  al  Comune  da  parte 
dell’impresa appaltatrice Garibaldi srl. e oggetto di regolare  denuncia alla A.G.  da parte della 
stessa impresa. L’intervento si è reso urgente al fine di garantire l’apertura della mostra d’arte  
contemporanea  internazionale  <Casa  Futura  Pietra>  Intramoenia  Extrat  2016  dal  12/11/2016 
all’08/01/2017 a cura dell’associazione culturale ECLETTICA (Barletta), a seguito di autorizzazione 
concessa  in  data  07/11/2016  prot.  n.41821.  L’affidamento  è  stato  effettuato  nei  confronti  
dell’Impresa Garibaldi  che ha effettuato i  lavori  principali  di  “Recupero e  valorizzazione  degli  
ipogei cristiani (1 Lotto)” - Contratto del 14/04/2014 n. 9333 di rep. comunale.

Il debito nei confronti dell’impresa ammonta a € 3.713,60,  Iva compresa. La prestazione è stata 
valutata agli stessi patti e condizioni del precitato contratto.  

UTILITA’

Trattasi  di  prestazioni  effettivamente rese dall’impresa Garibaldi  Srl  in  favore di  questo Ente,  
comportando  per  lo stesso utilità e arricchimento quantificabile  nella misura  corrispondente 
all’importo come sopra determinato giusta consuntivo redatto dall’U.T.

L’impresa  Garibaldi srl: ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com. all n. 18617 del  24.5.2017 
di  non aderire  alla richiesta  formulata  dall’ufficio con nota  prot. 18332 del 23.5.2017 , in  
ordine  alla riduzione del 10%   per  la prestazione   effettuata  e  alla rateizzazione de  credito, in  
quanto la richiesta  avanzata   pari ad  € 3.713,60, comprensiva di IVA , è  relativa  alla  sola spesa 
sostenuta  per  l’acquisto delle   telecamere e del monitor  , senza  alcun  costo aggiuntivo  per il  
montaggio , spese e utile dell’impresa .

Con la stessa nota l’impresa  Garibaldi srl ha  dichiarato  di accettare la somma omnicomprensiva 
di  € 3.713,60 a tacitazione definitiva  di ogni pretesa riveniente dal credito  vantato , rinunciando 
a qualsiasi azione  e pretesa   a qualunque  titolo   per  la prestazione effettuata . .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo, liquido ed  esigibile .

9. Debito  nei  confronti della  ditta  ALL.TEL.  di  Lauriola  Lucia:  Ipogei  Capparelli Ripristino  
dell’impianto di videosorveglianza. Intervento ponte radio e acquisto apparecchio NVR:

MOTIVAZIONE

Trattasi di intervento necessario per la funzionalità dell’impianto di videosorveglianza presso gli  
ipogei Capparelli, in aggiunta a quelli affidati all’Impresa Garibaldi consistente nel ripristino del 
ponte radio a 5 ghz e acquisto di apparecchio Nvr digitale con 16 canali Ip collocato nel vano 
tecnico presso gli ipogei per la registrazione delle immagini. 

Il debito ammonta a complessivi  € 2.989,00 Iva compresa. 

UTILITA’

Trattasi di prestazioni effettivamente rese dalla ALL.TEL. in favore di questo Ente, comportando 
per  lo stesso utilità e arricchimento quantificabile  nella misura  corrispondente  all’importo come 
sopra  determinato giusta preventivo della ditta, ritenuto congruo dall’U.T.

6



CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore 6

LL.PP. 

L’impresa  ALL.TEL ha  dichiarato , con  nota  assunta al prot. com. all n. 18373 del 23.5.2017, di  
non  aderire  alla richiesta  formulata  dall’ufficio con nota  prot. 18334 del 23.5.2017 , in  ordine  
alla riduzione del 10%   per  la prestazione   effettuata  e  alla rateizzazione de  credito.

 Con la stessa nota l’impresa ALL.TEL ha  dichiarato  di accettare la somma omnicomprensiva  di  € 
2.989,00  tacitazione definitiva  di ogni pretesa riveniente dal credito  vantato , rinunciando, una 
volta  ricevuta la somma di € 2.989,00,   a qualsiasi azione  e pretesa   a qualunque  titolo   per  la  
prestazione effettuata . 

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

10. Debito nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Casalino: Ipogei Capparelli-Servizio di guardiania.

MOTIVAZIONE

Intervento  di  guardiania  resosi  necessario  nel  periodo  23-30  dicembre  2016  nelle  more  del  
ripristino dell’impianto di videosorveglianza per assicurare anche nelle ore notturne il controllo  
del sito, attesa la presenza di opere di artisti italiani e stranieri presenti alla mostra  <Casa Futura  
Pietra> Intramoenia Extrat 2016.

Il debito ammonta a complessivi  € 1.112,64 . 

UTILITA’

Trattasi di prestazioni effettivamente rese dall’Istituto di Vigilanza Casalino in favore di questo 
Ente,  comportando  per  lo  stesso  utilità  e  arricchimento  quantificabile  nella  misura 
corrispondente  all’importo  come sopra  determinato  e  ritenuto  congruo dall’U.T.  La  mancata 
esecuzione  di  tale  servizio,  in  caso  di  furto  o  danneggiamento,  avrebbe  comportato  per  
l’Amministrazione  responsabilità  gravi  sulla  base  degli  impegni  assunti   nei  confronti   della  
Intramoenia Extrat 2016 per lo svolgimento della la mostra <Casa Futura Pietra> . 

L’Istituto di Vigilanza Casalino: con  nota  assunta al prot. com. all n.  18454 del 23.5.2017 ha 
dichiarato  la disponibilità  alla riduzione del  10% , quale utile d’impresa, dell’importo  relativo  
alla   prestazione effettuata  pari   a   €  912,00 ,  e  di  accettare la  somma  di   € 1.011,00( € 
829,00+182,38  per Iva ) a fronte  dell’importo  dovuto di  € 1.112,64 , a tacitazione definitiva  di 
ogni pretesa   riveniente   dal  credito  vantato , rinunciando  a qualsiasi azione  e pretesa   a  
qualunque  titolo   per  la prestazione effettuata .

 Con la stessa  nota L’impresa L’Istituto di Vigilanza Casalino ha  dichiarato  di  non aderire  alla 
richiesta  avanzata dall’Ufficio  con nota  prot. 18386  del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione  
del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .
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11. Debito nei confronti dell’Impresa Garibaldi Srl :  Intervento straordinario alla copertura dell’ex  
Cappella della Maddalena:

MOTIVAZIONE

Intervento urgente resosi necessario a seguito di eventi meteo che hanno interessato la città di  
Manfredonia  nella  prima  settimana  di  settembre  2016.  L’intervento  non  rinviabile  al  fine  di  
salvaguardare i beni archeologici e artistici presenti nell’immobile storico ha riguardato, in sintesi, 
la rimozione di teli parasole danneggiati, la sigillatura con materiale specifico lungo la struttura 
metallica e fessure procuratesi su alcuni vetri esterni al fine di evitare il percolamento di pioggia  
all’interno  dell’ambiente  tutelato  ai  sensi  del  Codice  dei  BB.CC.  e,  inoltre,  del  trattamento 
protettivo dai raggi solari delle due campate vetrate, per tutta la lunghezza, soprastanti la parete 
con affreschi.  

Il debito ammonta a complessivi  € 7.076,00 Iva compresa. 

UTILITA’

Trattasi  di  prestazioni  effettivamente  rese  dall’Impresa  Garibaldi  a  favore  di  questo  Ente,  
comportando per  lo  stesso  utilità  e  arricchimento  quantificabile  nella  misura  corrispondente 
all’importo sopra richiamato, giusto consuntivo predisposto dall’impresa il 15/12/2016 (n.47445 
di prot. comunale del 16/12/2016) ritenuto congruo dall’U.T.

L’impresa  Garibaldi srl: ha  dichiarato  con  nota  assunta al prot. com. all n. 18620 del  24.5.2017 
la   propria  disponibilità   alla  riduzione  del   10%  ,  quale  utile  d’impresa,  sulla  prestazione  
effettuata,  pari ad  € 5.800,00 , e di accettare  la somma   di  € 6.368,40  , compreso IVA  ,  a 
fronte del credito  di € 7.076,00  dovuto, a tacitazione definitiva  di ogni pretesa   riveniente   dal 
credito  vantato, rinunciando  a qualsiasi azione e pretesa a qualunque titolo per la prestazione  
effettuata.

 Con la stessa  nota L’impresa Garibaldi srl  ha  dichiarato  di  non aderire  alla richiesta  avanzata 
dall’Ufficio  con nota  prot. 18358  del 23.5.2017  in  ordine  alla  rateizzazione   del  credito .

Trattasi di prestazioni rientranti  nell’ambito  dell’espletamento  di pubbliche funzioni e servizi di  
competenza dell’Ente.

Il  debito è certo,liquido ed  esigibile .

Il sottoscritto  Ing. Simone  Lorussi , Dirigente del Settore  Ll.PP. 

ATTESTA  ,

 per  le motivazioni e giustificazioni   innanzi  richiamate , l’utilità e l’arricchimento  per l’Ente, 
delle   prestazioni   rese  , quantificabili  nella  misura  corrispondente  agli  importi  come  sopra 
determinati .   

                                                                                       Il Dirigente

                                         Ing. Simone Lorussi
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CITTA’ DI MANFREDONIA 

Settore 6
LL.PP. 

DEBITI FUORI BILANCIO AL 31/12/2016
ALLEGATO “A1” 
“ELENCO DITTE”

ELENCO  DITTE

Progressiv
o

D.Lgs 
267/2000 Art. 
194, comma 1)

Oggetto
Nominativo del 

creditore

Importo 
comprensivo di 
IVA e contributi

1 Lett. e)

Lavori diversi inerenti gli 
allacciamenti all’acquedotto  rurale 
eseguiti  nell’anno 2010 

Pasquale Vitulano 
sas di Vitulano 

Michele

 €            2815,00
 

2 Lett. e)

Pagamento gestione acquedotto 
rurale  relativa  agli  anni  2010, 
2011, 2012 e somme per allacci 

Consorzio  di 
Bonifica Montana 

del Gargano
€           61.725,57 

3 Lett. e)

Compenso  per  prestazioni 
professionali  per  la   realizzazione 
della   strada S4  (tratto comparto 
CA3) 

dott. Geologo 
Lorenzo Riccardo

€           1.063,96

4 Lett. e)

Fornitura  e  spargimento  sale, 
previa  rimozione  di  neve  per  il 
ripristino  della  circolazione 
automobilistica  relativa  alle 
nevicate  del  29/30  e  31 dicembre 
2014

Coop. Agric. Zoot. 
San Salvatore

 €               770,48 

5 Lett. e)
Sfalcio di  erba, pulizia  e rimozione 
di rami  vie diverse  (fatture n. 55-
56-68/ 2013)

ditta Tormalina srl  €            3.885,00 

6 Lett. e)
Lavori  di  restauro e manutenzione 
straordinaria  della  facciata  lapidea 
Auditorium Palazzo dei Celestini

Garibaldi srl Bari €             6.507,00

7 Lett. e)
Progettazione definitiva relativa alla 
“sistemazione  di  aree  a  verde  in 
Siponto”

dott. Antonio 
Bernardoni ed altri

€           21.375,00



8 Lett. e)

Ipogei  Capparelli:  Intervento  di 
ripristino   impianto  di  videosorve-
glianza  per  assicurare  il  regolare 
svolgimento  della  mostra d’arte 
contemporanea internazionale  <Casa 
Futura Pietra>

Impresa Garibaldi Srl €           3.713.60

9 Lett. e)

Ipogei  Capparelli:  Intervento  di 
realizzazione  ponte  radio  e 
apparecchio  NVR  per  assicurare  il 
regolare  svolgimento  della  mostra 
d’arte contemporanea internazionale 
<Casa Futura Pietra>

ALL. TEL di Lauriola 
Lucia €           2.989,00

10 Lett. e)

Ipogei Capparelli:  servizio notturno 
di  guardiania  nelle  more  del 
ripristino  dell’impianto  ed  evitare 
furti  o  danni  alle  opere  in 
esposizione alla mostra <Casa Futura 
Pietra>

Istituto di Vigilanza 
Casalino €             1.011,00

11 Lett. e)
Ex Cappella della Maddalena:
Intervento  straordinario  presso 
extradosso 

Impresa Garibaldi Srl €             6.368,40 

                                                                                                                      TOTALE €       112.224,01











COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 23/06/2017

Punto n. 4: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilanci 
ai sensi dell’art. 194 – lettera e) del D.Lgs del 18 agosto 2000 
n. 267 per spese relative a lavori, acquisizioni di beni e servizi 
e prestazioni professionali.   

PRESIDENTE: Adesso passiamo al provvedimento numero 4, ed è il 
provvedimento sempre di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e 
sono  debiti…  sono  praticamente…  sono  undici  provvedimenti  di 
debiti fuori bilancio nei riguardi dei… allora possiamo andare…

Allora ci riferiamo adesso agli 11 debiti fuori bilancio ed è 
il punto numero 4 dell’ordine del giorno. Un po’ di attenzione 
perché  parliamo  di  debiti  fuori  bilancio,  al  punto  numero  4, 
all’attenzione  del  Consiglio  sono  appunto  11  i  debiti  fuori 
bilancio, cominciamo dal primo debito, Segretario. Allora il primo 
lo facciamo con votazione per appello nominale e poi gli altri li 
facciamo per alzata di mano. 

Quindi  andiamo  al  primo  debito  nei  confronti  dell’impresa 
Pasquale  Vitulano,  per  l’importo  di  euro  2.815,00.  Prego, 
Segretario votiamo per appello nominale.

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

PRESIDENTE:  Adesso, diamo atto che è uscito il consigliere 
Adamo  Brunetti,  mentre  è  rientrato  il  consigliere  Michele  La 
Torre. Quindi a questo punto il secondo debito fuori bilancio, lo 
rifacciamo per appello nominale; ed è il debito fuori bilancio nei 
confronti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per un 
importo di 61.725,57. Prego, Segretario procediamo alla votazione 
per appello nominale.

  Votazione secondo debito: 14 sì;
                           5 contrari;
                           0 astenuti;
                           6 assenti.

PRESIDENTE:  Ecco,  perché  abbiamo  fatto  l’appello  nominale 
consigliere D’Ambrosio, perché c’è un consigliere che è uscito ed 
uno che è entrato e viene registrato. E’ tutto normale, è tutto va 
bene così. Quindi se non è cambiato in questo momento, io credo 
che non sia cambiato nulla, a meno che… ecco, sta rientrando il 
consigliere Brunetti. Stiamo al terzo debito bilancio. Allora, il 
consigliere  Brunetti  è  rientrato,  quindi  comunque  Segretario 
facciamo  per  votazione  per  appello  nominale  anche  questo 
provvedimento  che  è  riferito  al  terzo  debito  fuori  bilancio, 
quindi a maggior ragione lo facciamo per appello nominale. 



Allora chiedo ai consiglieri di rimanere seduti altrimenti non 
riusciamo a tenere il conto della… comunque per appello nominale, 
terzo  debito  fuori  bilancio  nei  confronti  del  dottor  geologo 
Lorenzo  Riccardo,  prestazioni  professionali  per  la  relazione 
geologica  tecnica,  per  l’importo  di  euro  1.063,96,  prego, 
Segretario, per appello nominale.

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

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 4, se nessuno si muove, 
lo  possiamo  fare  alzata  di  mano.  Debito  nei  confronti  della 
Cooperativa Agricola Zootecnica di San Salvatore per euro 770,48. 
Prego Segretario, votiamo per alzata di mano.

Votazione quarto debito: 15 sì;
                          5 contrari;
                          0 astenuti;
                          5 assenti.

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 5, debito nei confronti 
della  ditta  Tormalina  SRL  per  un  importo  complessivo  di  euro 
3.885,00. Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è cambiato 
nulla.

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

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 6, debito nei confronti 
della impresa Garibaldi SRL di Bari per un importo complessivo di 
euro 6.507,00. Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è 
cambiato nulla.

Votazione sesto debito: 15 sì;
                         5 contrari;
                         0 astenuti;
                         5 assenti.
PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 7, debito nei confronti 

del dottor Antonio Bernardone ed altri per un importo complessivo 
di euro 21.375,06. Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è 
cambiato nulla.

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



PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 8, debito nei confronti 
della impresa Garibaldi SRL di Bari per un importo complessivo di 
euro 3.713,60. Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è 
cambiato nulla.

Votazione ottavo debito: 15 sì;
                         5 contrari;
                         0 astenuti;
                         5 assenti.

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 9, debito nei confronti 
della ditta AL.TEL. per un importo complessivo di euro 2.989,00. 
Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è cambiato nulla.

Votazione nono debito: 15 sì;
                        5 contrari;
                        0 astenuti;
                        5 assenti.

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 10, debito nei confronti 
dell’istituto di vigilanza Casalino per un importo complessivo di 
euro  1.112,64.  Segretario,  siccome  è  cambiata  l’assemblea,  le 
chiedo di procedere con il voto per appello nominale.

Votazione decimo debito: 14 sì;
                          4 contrari;
                          0 astenuti;
                          7 assenti.

PRESIDENTE: Passiamo al debito numero 11, debito nei confronti 
della impresa Garibaldi SRL di Bari per un importo complessivo di 
euro 6.368,40. Prego, votiamo per alzata di mano, perché non è 
cambiato nulla.

Votazione undicesimo debito: 14 sì;
                              4 contrari;
                              0 astenuti;
                              7 assenti.

PRESIDENTE:  Adesso votiamo sempre per alzata di mano, non è 
cambiato nulla, la immediata eseguibilità del provvedimento.

Vot. Immediata eseguibilità dei 11 debiti: 14 sì;
                                            4 contrari;
                                            0 astenuti;
                                            7 assenti.



PRESIDENTE: Bene, quindi questo provvedimento è stato chiuso.
Adesso, siccome avevamo chiesto una inversione dei provvedimento, 
prendiamo il provvedimento numero 2.



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.

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
 F.to: Prencipe 

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
.

M.Palumbo
Font monospazio
_____________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
per l'esecuzione:

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio


M.Palumbo
Font monospazio
E' copia conforme all'originale		Il Segretario GeneraleData 	13 LUG.2017		   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 5° Settore - Al Dirigente del 4° Settore.

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
13 LUG.2017

M.Palumbo
Font monospazio
13 LUG.2017


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


