
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.11 del 17.10.2014                                                                                                                        n° 53
OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ESERCIZIO
2014 – AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di ottobre  alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:55, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 30.09.201, prot. n.
31544, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 26 ed assenti, sebbene invitati, n.4 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CLEMENTE MATTEO, CASCAVILLA PAOLO,
BRUNETTI ADAMO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

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

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

COPIA



Su proposta del consigliere  Gatta M., è effettuata un unica relazione, da parte dell'Assessore al Bilancio
Rinaldi Pasquale, in ordine all'argomento di cui all'oggetto ed il successivo punto n.4  all'ordine del giorno
e cioè: “ ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 DEL BILANCIO PLURIENNALE

2014-2016  E  DELLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2014-2016.”.  L'intervento
dell'Assessore, il dibattito con gli interventi dei consiglieri in aula che qui viene brevemente riassunto, è
interamente riportato nel resoconto integrale della seduta.  

Entrano i consiglieri Spagnuolo R., Ognissanti G.,La Torre F., Titta C.. Consiglieri presenti 31 compreso il Sindaco. Entra
l'Assessore Zingariello S..

L'Assessore Rinaldi, sottolinea la difficoltà del Comune per la stesura del Bilancio, a seguito dei continui
tagli agli Enti Locali, da parte del Governo centrale,  da ultimo, quello comunicato in data il 16 settembre
u.s.. “” Parlare, egli dice,  di un bilancio preventivo quando ormai i 10/12 della spesa sono stati già fatti
diventa  obiettivamente  una  questione  abbastanza  ardua.””   I  continui  tagli  al  Fondo  di  Solidarietà
Comunale mettono a rischio la qualità dei servizi.  Esamina poi le scelte adottate dalla Giunta in ordine alla
“Imposta Unica Comunale” e dei nuovi tributi IMU, TASI e TARI.  

Comunica inoltre, che anche per l'anno in corso è continuata la lotta all’evasione, sono stati individuati
più di 3.500 evasori totali sulla ex Tarsu. Con l'approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione della
spesa,  si  è  ridotto  il   parco  auto  di  14  unità,  i   fitti  passivi,  previsti  nel   piano  di  razionalizzazione,
arriveremo nel prossimo anno a 40 mila euro. I contratti di affitto così come previsti dalla legge sono stati
ridotti del 15%,  tutti i contratti in essere con l'amministrazione sono stati ridotti del 5%. Si sofferma poi,
sulla  criticità  avanzata  anche  nella  relazione  dell'Organo  di  Revisione  in  ordine  alle  richieste  di
anticipazioni di tesoreria. Causa  egli dice,  dovuta alla differente cadenza temporale dei flussi di entrata
rispetto  alle  spese  e  dei  trasferimenti  che  arrivano  sempre  negli  ultimi  mesi  dell'anno.  L'Assessore
conclude il suo intervento ricordando che il Comune è visto come l'istituzione a cui per primo i cittadini si
rivolgono per chiedere le risposte politiche ai loro problemi. Problemi che a volte hanno una dimensione
sovra comunale. A queste esigenze e a  queste domande si è cercato di dare risposta almeno nella stesura
del bilancio. 

Chiede  di  intervenire  il  consigliere  Pecorella  S.,  che  esprime  gli  auguri  di  buon  lavoro  al  neo  eletto
Consigliere Provinciale La Torre Francesco.

Il consigliere La Torre F., ringrazia il consigliere Pecorella, e tutto il Consiglio, con la speranza di svolgere al
meglio il compito assegnatoli.

Il consigliere  Scarano D., pur comprendendo le difficoltà dell’Assessore chiede una maggiore attenzione
sulla parte di spesa corrente, cresciuta in questi ultimi anni. 

Il consigliere Gatta M., afferma che la lettura del bilancio di previsione, in questi ultimi anni è stata solo
una presa d'atto di scelte che sono già state fatte e per le quali, il Consiglio Comunale non ha potuto in
alcun modo esercitare il potere di indirizzo e di programmazione. Lamenta il poco tempo   concesso ai
consiglieri comunali  per l'esame di tutta la documentazione. Si sofferma poi sulle forte perplessità già
indicate dal Collegio dei Revisori sulla funzionalità ed adeguatezza degli strumenti operativi utilizzati dalla
società Gestione Tributi S.p.a..sulla evasione dei tributi locali. 

Il  consigliere  Palumbo  L.,  dichiara  che  a  fronte  dei  tagli  che  sono  stati  fatti  in  questi  ultimi  anni
l'amministrazione comunale, ha ben operato e fatto tantissimi sforzi per superare una crisi economica che
investito lo Stato, le Regioni e quasi tutti gli ottomila Comuni d'Italia.  

Il  consigliere  Candido A.,  dichiara che il  preventivo di  bilancio è abbastanza vago in quanto non vi è
nessuna certezza sulle entrate vista la drammatica situazione economica del Paese e delle famiglie che
sono oramai tartassate dai continui aumenti dei tributi e di nuove tasse introdotte. Se si prendono tutti
quei soldi dai cittadini, allora è giusto avere  il coraggio di scegliere dove tagliare i costi e programmare in
maniera più efficace alcuni servizi. 

Il  consigliere  Prencipe  A.,  concorda  con  il  consigliere  Candido,  sulla  situazione  drammatica  che  sta
attraversando  la  nostra  città  e  il  Paese  intero.  La  gente  è  disperata  non  riesce  a  pagare  le  tasse.
L'Amministrazione comunale nonostante tutti  i  tagli  e  le  continue manovre di  finanza pubblica con il
Bilancio 2014, che si appresta ad approvare, cerca di andare incontro alle difficoltà delle famiglie.  

Segue la replica dell'Assessore al Bilancio Rinaldi P.
Escono i consiglieri Conoscitore A.,La Torre G., Riccardo L. Salinari A..Consiglieri presenti 27 compreso il Sindaco. 



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

Considerato che:
-  il  Comune di  Manfredonia,  con Deliberazione Consiliare  n.  11 del  21 marzo  2011,  ha

approvato il “Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili” anche al
fine di predisporre le operazioni di dismissione del patrimonio comunale non più utilizzato
o utilizzabile per finalità pubbliche o che non garantisce più la necessaria redditività;

- l’art. 2, comma 1, del predetto Regolamento recita “Con apposito atto Consiliare , anche ai
sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla Legge n. 133, del 6 agosto
2008, il Comune di Manfredonia approva il Piano di alienazione del Patrimonio Immobiliare
Comunale che intende avviare, valido sino a nuova deliberazione …omissis...”;

- da parte dei Settori tecnici dell’Ente è stato predisposto l’elenco in cui vengono dettagliate
le voci che costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio
2013;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 364 del 4 dicembre 2013 veniva approvato,
tra l’altro, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio finanziario 2014 da
sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  e  che,  pertanto,  solo  successivamente
all’approvazione  da parte  del  Consiglio  Comunale  della  predetta  deliberazione  il  Piano esplica
validità ed efficacia;

Considerato  che,  con  la  medesima  Delibera  di  Giunta  Comunale  si  specificava  inoltre  che  si
sarebbe proceduto ad individuare ulteriori  beni  da offrire a  chiusura del  debito residuo per €
3.791.119,97 riconosciuto a favore dell’ASE S.p.A.,  di cui alla Delibera di Consiglio n. 63 del 29
novembre 2011 e ss.mm.ii., e in parte estinto, in applicazione dell’articolo 1197 del Codice Civile
procedendo,  pertanto,  al  trasferimento  di  immobili  appartenenti  al  patrimonio  disponibile
dell’Ente, previa accettazione da parte dell’ASE S.p.A. e inserimento dei beni/aree nel Piano delle
alienazioni per il 2014;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 187 dell’11.08.2014, considerato che non si
era  proceduto  a  dare  seguito  all’iter  procedimentale  e  amministrativo  approvato  con propria
deliberazione  n.  245/2013,  si  deliberava  di  fare  richiesta  alla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  SpA  di
un’anticipazione  di  liquidità  per  il  pagamento  del  debito  nei  confronti  dell’Ase  SpA  ai  sensi
dell’articolo 31 del D.L. n. 66/2014 e dell’articolo 3 del DM 23.06.2014;

Considerato altresì che con nota n. 24955 di protocollo comunale del 25.07.2014 si confermavano
i valori probabili e i beni così come individuati nella deliberazione di Giunta comunale n. 364 del 4
dicembre 2013;
 
Tutto ciò premesso, e visti:

- l’art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6
agosto 2008 e ss.mm.ii.;

- l’art. 42, secondo comma, lettere b) ed l) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la delibera di Giunta comunale n. 90 del 09.05.2014;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sulle alienazioni immobiliari;
- i  pareri  favorevoli  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000,  attestanti  la

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di provvedimento;



Con 22 voti favorevoli, 5 contrari, espressi per appello nominale dai 27 consiglieri presenti e votanti su 31

consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare proprio il contenuto di cui alla Delibera di Giunta n. 364 del 4 dicembre 2013 per quanto
attiene ai subb. 2 e 3;
3. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da attivare nell’esercizio 2014,
così come da Delibera di Giunta n. 364 del 4 dicembre 2013, come segue:
Immobile Identificazione catastale Valore probabile
Terreno edificabile programma Gozzini Fg. 26, p.lla 1379 € 400.000,00
Terreno edificabile PIRP Fg. 38, p.lla 47, 384, 386, 387 € 900.000,00

4. di dare atto, infine, che il presente Piano verrà allegato al bilancio di previsione 2014.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l'urgenza ;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;
Con 22 voti favorevoli, 5 contrari, espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti su
31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



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

________________________
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