
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.47 del 20/08/2013                                                                                                  n° 245  

Oggetto: ESTINZIONE DEBITO ASE S.P.A., DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63 
DEL  29 NOVEMBRE 2011 E SS.MM.II., ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1197 DEL 
CODICE CIVILE - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di agosto alle ore 17,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali: 

               VARRECCHIA ANTONIETTA              GALLIFUOCO MICHELE
               ANGELILLIS ANTONIO                     PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               CASCAVILLA PAOLO                        RINALDI PASQUALE
               D'AMBROSIO DAMIANO                   ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:VARRECCHIA ANTONIETTA,RINALDI PASQUALE.

Partecipa il Vice Segretario Generale: Ciuffreda Maria Sipontina.

Il  Presidente,  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica
 Il  Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del  D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.

COPIA



L’assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio relaziona la seguente proposta del Dirigente del 3° Settore

Oggetto: Estinzione debito ASE S.p.A., di cui alla Delibera di Consiglio n. 63 del 29 novembre 2011 e 

ss.mm.ii., attraverso l’applicazione dell’art. 1197 del codice civile – Atto di indirizzo

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Premesso che con Delibera di Giunta n. 342 del 23 novembre 2011, si prendeva atto della situazione debitoria 

nei  confronti  dell’ASE  S.p.A.  e  si  demandava  al  Consiglio  Comunale,  per  quanto  di  competenza,  il 

riconoscimento del relativo debito fuori bilancio per un ammontare di € 5.657.469,89;

Vista la Delibera n. 63 del 29 novembre 2011, con la quale il Consiglio riconosceva il debito fuori bilancio a 

favore dell’ASE S.p.A., e il relativo piano di rientro triennale proposto, sul quale l’ASE S.p.A., con propria 

nota n. 3526 del 29 novembre 2011, acquisita dal Comune in pari data al prot. n. 47272, aveva richiesto un 

maggior tempo per una più attenta e compiuta valutazione sulla soluzione proposta;

Vista la Deliberazione n. 10 del 24 febbraio 2012, con la quale l’Amministratore Unico dell’ASE S.p.A. ha 

manifestato la  propria volontà  di  accettare le  condizioni di  cui alla  Delibera di  Consiglio  n.  63  del  29 

novembre 2011, rinunciando ad € 1.410.895,23, pari alla differenza tra il credito vantato di € 7.068.365,12 e 

quello riconosciuto di € 5.657.469,89, oltre gli interessi e altri oneri accessori;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 722 del 17 maggio 2012 è stato approvato il verbale di presa 

d’atto del 9 maggio 2012, con il quale è stato definito l’accordo, prevedendo un piano di riparto triennale 

2012/2014, senza modifica alcuna degli importi di cui alla Delibera n. 63/2011, e contestuale rinuncia da parte 

dell’ASE S.p.A. di ulteriori crediti maturati nel corso del 2011;

Vista la Delibera di Consiglio n. 21 del 27 luglio 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014, contenente, tra l’altro, gli stanziamenti per il 

ripiano del debito così come previsti nel piano di rientro triennale;

Considerato che, a seguito di intervenute modifiche legislative, è emersa la necessità di rimodulare il piano 

di rientro triennale, rimodulazioni approvate con Delibera di Consiglio n. 27 dell’8 ottobre 2012 e Delibera di 

Consiglio n. 52 del 29 novembre 2012;

Considerato che, ad oggi, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

∼ Mandati 2012, nn. 2927, 2956, 3457, 3877, 4280, 4777, 5372, 5523, 5886, per un importo di € 1.294.339,57, a 

valere sul capitolo 4785 del bilancio 2012;

∼ Mandato 2013, n. 630, per un importo di € 572.010,35, a valere sui residui 2012, capitolo 4789;

per un totale di € 1.866.349,92;

Tenuto,  altresì,  conto  che  per  quanto  attiene  alla  quota  originariamente  finanziata  con  la  permuta 

immobiliare, per € 153.852,50, la stessa Società, con nota n. 3660 del 27 dicembre 2012, protocollata in pari 
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data al n. 46017, ha comunicato di soprassedere momentaneamente al trasferimento patrimoniale, atteso il 

venir meno dell’interesse al terreno oggetto della permuta;

Atteso che nell’attuale fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 

bilancio pluriennale 2013/2015 sono emerse serie difficoltà in ordine alla copertura del residuo debito nei 

confronti dell’ASE S.p.A., pari ad € 3.791.119,97, in quanto il legislatore, con l’art. 1, comma 444, L. n. 228 del 

24 dicembre 2012, ha modificato l’art. 193,  comma 3,  D.lgs. n. 267/2000,  Tuel,  consentendo l’utilizzo dei 

proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili con il solo riferimento agli squilibri di 

parte capitale;

Tenuto conto che tale innovazione legislativa ha, di fatto, modificato le regole in base alle quali era stato 

programmato il finanziamento del debito fuori bilancio;

Preso atto che una siffatta modifica, intervenuta successivamente agli atti di programmazione del Comune 

di Manfredonia, incide profondamente sugli assetti e sui relativi equilibri dei rispettivi bilanci, sia dell’ente 

debitore, sia della Società creditrice, ASE S.p.A., Società in house del Comune, partecipata al 100%;

Atteso che, nel frattempo, a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 24/2012,  con la quale,  tra 

l’altro,  si  è  disciplinata  la  regolamentazione  del  cosiddetto  ARO,  ossia  Ambito  di  Raccolta  Ottimale,  i 

Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovani Rotondo, Vieste e Zapponeta, hanno 

dato vita all’ARO n. 1 di Foggia, con capofila il Comune di Manfredonia, assegnando all’ASE S.p.A. un ruolo 

delicato e centrale;

Tenuto conto, pertanto, che, al fine di salvaguardare gli  equilibri di bilancio dell’ente e dell’ASE S.p.A., 

considerato anche il suo nuovo ruolo nel contesto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di un’area 

vasta, è necessario provvedere con una certa urgenza a rivedere le strategie e gli strumenti applicabili per 

garantire solidità economico-finanziaria e patrimoniale all’azienda, anche in uno scenario futuro di possibile 

privatizzazione e allargamento del capitale sociale; 

Atteso il reciproco e prioritario interesse dell’ente e dell’ASE S.p.A. di rispettare, nei modi e nelle forme 

consentite dalla legge, le condizioni di ripiano del debito/credito, al fine di salvaguardare i rispettivi equilibri 

economici e finanziari;

Evidenziato che, nell’attuale fase di incertezza del quadro normativo in tema di finanza locale (revisione 

delle norme sull’IMU, TARES e Fondo di Solidarietà Comunale), e vista altresì la Delibera di Consiglio n. 12 

del 9 maggio 2013  di approvazione del Consuntivo 2012,  il  Comune di Manfredonia non si trova nelle 

condizioni di stanziare somme sul proprio bilancio per saldare quanto ancora dovuto all’ASE S.p.A. e che 

non è più possibile procedere alle alienazioni di beni patrimoniali disponibili per garantire gli equilibri, se 

non per la parte in conto capitale, come su evidenziato;

Considerato che, alla luce di quanto fin ora riportato, l’unica possibile soluzione per garantire le obbligazioni 

già assunte è di procedere al trasferimento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente, in 

parte già  individuati,  previa accettazione da  parte dell’ASE S.p.A.  e  utilizzando l’istituto della  datio  in  

solutum, ex art. 1197 del codice civile, denominato “Prestazione in luogo dell’adempimento” in base al quale: “1.  
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Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,  

salvo che il creditore acconsenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. 2. Se  

la prestazione consiste nel trasferimento  della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per  

evizione e per i vizi della cosa […]”;

Tenuto conto che la soluzione ivi proposta non è in contrasto con i principi di contabilità pubblica e rientra 

nel più ampio potere di un’amministrazione pubblica, così come anche sancito dall’art. 3, commi 2 e 4 del 

D.lgs. n. 267/2000,  alla quale non sono imposti limiti legali alla libertà di concludere un contratto solutorio ex art.  

1197,  codice  civile,  alla  luce  dell’art.  1,  comma  1  bis,  della  L.  n.  241/1990,  in  base  al  quale  “La  pubblica  

amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che  

la legge disponga diversamente”, nonché dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, in base al quale “In sostituzione  

totale o parziale delle somme di denaro  costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara  può prevedere il  

trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice […]” (cit. 

in Deliberazione n. 47/PRSP/2013 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Puglia; vedi anche 

Deliberazione n. 3/2010/PAR della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Lazio);

Tenuto conto del Piano delle Alienazioni approvato con Delibera di Consiglio  n. 19 del 27 luglio 2012, 

all’interno del  quale  sono presenti  i  seguenti  beni,  e  che per  gli  stessi  era stata  già  programmata una 

tempistica per l’alienazione nel biennio 2012 e 2013:

Patrimonio disponibile Foglio Particelle

Terreno edificabile PIRP 38 47, 384, 385, 386, 387

Edificio adibito a negozi e abitazioni 132 585

Terreno edificabile programma Gozzini 26 1379

Terreno ricadente nel PIP "S2" 41 976

Tenuto, altresì, conto della delicata crisi economica che ha colpito il sistema paese sin dal 2011, con particolare 

riferimento al mercato immobiliare, crisi che, di fatto, ha influito sulle scelte programmate, rendendo non 

convenienti le alienazioni sul piano economico-finanziario, stante gli elevati rischi di ribassi e, soprattutto, di 

diserzione delle gare;

Atteso che, al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, con nota n. 28049 del 13 agosto 2013, è stata 

formalizzata la richiesta di aggiornamento dei valori di mercato, relativamente ai beni attualmente previsti 

nel Piano delle Alienazioni;

Considerato che, nelle more della ridefinizione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni, è necessario, 

comunque, procedere all’impostazione dello strumento tecnico attraverso il quale risolvere transattivamente 

il debito del Comune di Manfredonia nei confronti dell’ASE S.p.A.;

Considerata l’importanza del  presente atto,  appare necessario che,  relativamente all’attuale  Piano  delle 

Alienazioni, i Settori Urbanistica e Lavori Pubblici, per quanto di loro competenza, aggiornino le condizioni 

tecniche e di valore per poter procedere al trasferimento della proprietà dei suddetti beni, e che le perizie di 

stima, una volta aggiornate ai prezzi di mercato, vengano inviate all’Agenzia delle Entrate, Servizi tecnico-

estimativi, competente per territorio, al fine di ottenere un parere di congruità tecnico-economica, tenuto 
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anche conto dell’art. 64, comma 3 bis, del D.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, così come modificato e integrato 

dall’art. 6 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 44 del 26 aprile 2012; 

Considerato  che,  nelle  more  dell’approvazione  del  redigendo  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 

finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015, sarà necessario confermare e implementare il  suddetto 

Piano delle Alienazioni con ulteriori beni non più funzionali all’ente, parte dei quali, a seguito di perizie e 

pareri di congruità, dovranno rientrare nell’accordo transattivo che sarà proposto all’ASE S.p.A., a seguito 

del presente provvedimento;

Visto l’art. 1, comma 1 bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 300/1999 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 53, comma 6, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1, comma 444, L. n. 228/2012;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione n. 47/PRSP/2013 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Puglia;

Vista la Deliberazione n. 3/2010/PAR della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Lazio;

Visto lo Statuto;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Le premesse e l’allegato n. 1) fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare l’iter procedimentale e amministrativo, così come descritto nell’allegato n. 1);

3. Di trasmette la presente deliberazione all’ASE S.p.A. al fine di ottenerne l’accettazione in ordine alle 

modalità di estinzione del debito per mezzo dell’applicazione dell’art. 1197 del codice civile;

4. Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici l’urgente compito di confermare 

l’alienabilità dei beni già presenti nel Piano delle Alienazioni 2012/2013, e di aggiornarne i valori a prezzi 

di mercato, nonché, successivamente, di richiedere all’Agenzia dell’Entrate un parere di congruità delle 

valutazioni effettuate;

5. Di demandare, altresì, al Dirigente del Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio la predisposizione degli 

atti  conseguenti da  proporre  al  Consiglio  Comunale,  previa  acquisizione  dell’accettazione  da  parte 

dell’ASE S.p.A. della soluzione proposta;
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6. Di stabilire, altresì, che sarà cura del Dirigente del Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio, trasmettere 

copia della documentazione, completa dell’atto transattivo, alla Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Puglia;

7. Di dare atto che tutte le eventuali spese, comprese quelle di natura fiscale, saranno a carico dell’ASE 

S.p.A.;

8. Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita, separata ed 

unanime votazione favorevole.
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Allegato n. 1) alla Delibera di Giunta n.  245 del 20/08/2013

ITER PROCEDIMENTALE E AMMINISTRATIVO: ESTINZIONE DEBITO ASE S.P.A. EX ART. 1197 DEL CODICE CIVILE

1. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Trasmissione del  presente provvedimento all’ASE S.p.A., finalizzata  ad ottenere  l’accettazione della 

soluzione proposta con l’applicazione dell’art. 1197 del codice civile;

2. Settori Urbanistica e Lavori Pubblici 

Conferma delle condizioni tecniche e di valore a prezzi di mercato dei beni del Piano delle Alienazioni 

2012/2013, di cui alla Delibera di Consiglio n. 19 del 27 luglio 2012;

3. Settori Urbanistica e Lavori Pubblici

Richiesta di parere di congruità sulle perizie di stima all’Agenzia delle Entrate;

4. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Individuazione di ulteriori beni non più funzionali all’ente per il conseguente inserimento degli stessi 

nello schema di accordo transattivo;

5. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Predisposizione  dello  schema di  accordo  transattivo  e  successiva  trasmissione  all’ASE  S.p.A.,  con 

l’indicazione dei beni da trasferire ex art. 1197 del codice civile;

6. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Ad  avvenuta  accettazione  da  parte  dell’ASE  S.p.A.,  e  previo  parere  dell’Organo  di  Revisione, 

predisposizione  del  provvedimento  finale  da  proporre  al  Consiglio  Comunale  relativo  all’accordo 

transattivo, completo dell’elenco dei beni da trasferire all’ASE S.p.A., ex art. 1197 del codice civile;

7. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Rettifiche contabili e patrimoniali;

8. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Trasmissione  del  provvedimento  finale  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  all’ASE  S.p.A.  per  le 

conseguenti e proprie rettifiche contabili e patrimoniali;

9. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Trasmissione dell’intero fascicolo alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia;

10. Settore Bilancio, Demanio e Patrimonio

Trasmissione degli atti al Settore Contratti e Appalti per i propri adempimenti relativi al trasferimento di 

proprietà dei beni oggetto dell’accordo.

Pag. 6 di 6



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

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

La presente deliberazione:

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

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

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

______________.

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

 

       

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

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

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  V. SEGRETARIO GENERALE

________________________

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

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
   

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

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Riccardi 

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to Ciuffreda

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Ciuffreda 

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il V.Segretario GeneraleData, 26/08/2013                                  

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
26/08/2013

M.Palumbo
Font monospazio
26/08/2013

M.Palumbo
Font monospazio
26/08/2013

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
26/08/2013

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
28892

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 3°Settore


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


