
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia  )  

Settore 7° –  Tutela Ambiente 
Servizio 7.2 –  Gestione Rifiuti 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesse 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 14.02.2007 veniva stabilito che il Comune di 

Manfredonia provvedesse, per conto del Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Regionale 

OO.PP, al servizio di pulizia delle aree portuali, degli specchi acquei del Porto Commerciale e Porto 

Industriale, Bacino Alti Fondali di Manfredonia. 

 

Con successive deliberazioni n.85 del 20.02.2008 e n.290 del 10.06.2009 si stabiliva di prorogare il 

contratto fino al 31.12.09. 

 

Il servizio è stato successivamente svolto e si è provveduto al regolare pagamento da parte 

dell’Autorità Portuale delle spettanze dovute nei confronti del Comune di Manfredonia ed alla 

conseguente liquidazione  all’A.S.E. spa fino al 31.12.2011. 

 

Il  servizio è stato svolto, altresì, nelle annualità successive e fino al 16.04.2017, pur in assenza di 

un formale atto di convenzione tra il Comune di Manfredonia e l’Autorità Portuale. 

 

Tuttavia, in considerazione del mancato pagamento da parte dell’Autorità Portuale delle somme 

dovute sin dall’annualità 2012, si è determinata una situazione di sofferenza economica da parte 

di ASE spa in quanto il Comune non ha potuto corrispondere quanto pattuito. 

 

A fronte di tale situazione ed a seguito di approfondimenti interni delle varie articolazioni 

comunali coinvolte, il Servizio Affari Legali e Contenzioso del Comune di Manfredonia ha 

provveduto, con proprie note prot. n.9531 del 15.03.2017 e n.14549 del 24.04.2017, a diffidare 

l’Autorità Portuale alla liquidazione delle fatture emesse dall’ASE spa. 

 

Con nota del 01.09.2017, prot. 31521, il Capo di Gabinetto del Sindaco,  ha  convocato apposito 

incontro con il Segretario Generale, il Dirigente della Ragioneria, il Dirigente ad interim del 7° 

“Settore Ambiente” e il Responsabile del Servizio Legale, al fine della trattazione della questione 

dei crediti vantati dall’ASE Spa nei confronti dell’Autorità Portuale (oggi AdSP).  

 

Il Dirigente del Settore Ragioneria in tale incontro ha specificato che sul capitolo 541 esistono 

residui attivi di importo pari a €124.382,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013 e 

corrispondenti residui passivi sul capitolo 4768 a testimonianza del credito avanzato da A.S.E. spa. 

Tali importi derivano da atti di accertamento adottati relativamente alle annualità indicate. Non 

esistono, invece, né atti di accertamento, né residui attivi e passivi relativamente alle annualità 

successive. Conclude rappresentando la necessità che siano adottati gli atti di accertamento delle 

somme dovute da parte di Autorità Portuale relativamente alle annualità 2014-2017, qualora il 

 

 

OGGETTO: 

 

copia 

Accertamento delle entrate relative ai corrispettivi per la pulizia delle aree portuali 
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servizio fosse effettivamente svolto e sussistono le ragioni del credito nei confronti di Autorità 

Portuale. 

 

Tanto premesso, 

 

Preso atto che nel citato verbale di cui è parola il Dirigente del  7° Settore “Tutela Ambiente” 

veniva individuato quale articolazione comunale competente alla adozione dei necessari atti 

ratione materiae; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul 

Capitolo n. 541 del Bilancio per gli anni dal 2014 al 16.04.2017 per € 409.268,68; 

 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 

e, in particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, 

anche quelle di dubbia e difficile esazione; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017; 

 

Vista la deliberazione di G. C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del PEG per il corrente esercizio 

finanziario; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.164 del 19.10.2017; 

 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

G.C. n.124 del 06.03.2008 e s.m.i., 

 

Visto l’art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato 

con deliberazione G.C. n. . 705 del 15.07.98, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1_di accertare, ai sensi dell’art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le somme, di seguito indicate 

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (OGP), per un importo complessivo di 

€409.268,68, con imputazione nell’esercizio finanziario 2017 

 

Autorità Portuale di Manfredonia 

(oggi AdSP) 

Corrispettivo pulizia aree portuali 

 

Accertamento O.G.P. 

 

 

N° del Capitolo di bilancio 

 

Anno  2014 per € 124.382,00= 

Anno  2015 per € 124.382,00= 

Anno  2016 per € 124.382,00= 

Anno 2017 per €    36.122,68= 

(per il periodo 01.01.2017 al 16.04.2017) 

 

 

 

 

Totale €409.268,68: 

 

 

Capitolo in entrata 

541 Servizio di pulizia 

aree portuali 



3 

 

2_di dare atto che il titolo giuridico per l’accertamento delle somme di cui al precedente comma 1 

risiede nella situazione di fatto e di diritto di cui in premessa; 

 

3_per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, impegnare la 

complessiva spesa di €409.268,68 in favore dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia a titolo di 

corrispettivo per il servizio di pulizia aree portuali,  con imputazione della spesa al Cap. PEG n.4768  

epigrafato “Corrispettivo ASE aree portuali (Cap. E. 541)” 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 4768 Descrizione Corrispettivo ASE aree portuali (Cap. E. 541) 

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di 

costo 

 Compet. Econ.  Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG: esente  CUP  

Creditore Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia 

Causale Corrispettivo  per il servizio di pulizia aree portuali dal 01.01.2014 al 16.04.2017 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n. 
 Importo € €409.268,68: Non 

Frazionabile  

 

 

4_di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

5_di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo  147-  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  

provvedimento  in  ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

6_di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

7_di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

8_di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di 

questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

ing. Antonello Antonicelli 

 


