
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.11 del 25.02.2015                                                                                                                       n° 52
OGGETTO:  PROSECUZIONE GESTIONE DIRETTA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.
ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno  duemilaquindici  il  giorno  venticinque   del  mese  di  febbraio   alle  ore  17,00  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                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: ========

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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  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



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 246 del 22/10/2014 la Giunta comunale esprimeva atto di
indirizzo per la prosecuzione della gestione diretta del mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia
fino al 31 dicembre 2014;

Dato  atto  che  all’attualità  l’Amministrazione  comunale sta  verificando ipotesi  di  gestione
alternative alla gestione diretta del servizio de quo;

Atteso che, al fine di evitare l’interruzione del servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso, si
rende opportuno: 

 proseguire  la  gestione provvisoria  del  servizio  in  questione  fino  alla  individuazione  della
migliore soluzione per la gestione del mercato ittico;

 per lo svolgimento di alcune specifiche attività, avvalersi dei medesimi operatori economici
che hanno assicurato finora il servizio, secondo quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni
di G.C. n. 131/2012, n. 174/2012, n. 341/2012, n. 241/2013, n. 403/2013 e 246/2014;

Considerata l’assoluta importanza di salvaguardare la funzionalità del servizio del mercato
ittico  all’ingrosso  al  fine  di  non  compromettere  ulteriormente  le  condizioni  della  marineria
manfredoniana, già gravemente lesa da elementi negativi quali la avversa congiuntura economica,
l’aumento dei costi dei carburanti, i nuovi vincoli comunitari, elementi tutti che hanno prodotto la
crisi generalizzata del settore pesca e che fortemente incidono sull’intero sistema economico locale
ed occupazionale;

Considerato,  altresì,  che  con deliberazione  n.  370 del  06/12/2011 la  Giunta  comunale  ha
nominato il dott. Mariano Ciritella, dirigente del 4° settore, responsabile unico del procedimento;

Rilevato che;

Tenuto conto che:

 con deliberazione  n.  223/2014 la  Giunta  comunale,  nel  classificare  l’attività  mercatale  in
questione come servizio a domanda individuale, ha quantificato in € 418.262,06 le spese di
funzionamento per l’anno 2013

 le  spese sostenute negli  anni  scorsi  per i  servizi  esternalizzati  sono calcolate  in  relazione
all’andamento del prodotto conferito, che  nel 2014 è stato di € 3.122.915,93l, a fronte dei
5.094.278,68 di euro del 2013;

 per  effetto  del  decrementi  dei  conferimenti  si  riducono  conseguentemente  le  spese  di
funzionamento che nel  2014  possono stimarsi,  in  attesa delle  verifiche contabili,  in  circa
128.500,00 euro in meno rispetto all’anno precedente;

 le entrate per aggio relative ai servizi mercatali offerti sono state nel 2013 di € 305.656,72 e di
€ 187.374,96 nel 2014; 

 
Vista la propria deliberazione n. 136/2014 nella quale si è espresso atto di indirizzo per la

riduzione del 5% degli importi contrattuali elencati all’allegato A) del provvedimento;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 



DELIBERA

1. le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  esprimere  atto  di  indirizzo  al  Dirigente  competente  per  la  prosecuzione  della  gestione
diretta del mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia fino al prossimo fermo biologico, il cui
avvio è indicativamente previsto per i primi giorni di agosto 2015, salvo che prima di tale data
non si addivenga alla individuazione dell’assetto definitivo della gestione del mercato;

3. di demandare al citato Dirigente l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari a garantire la
funzionalità del mercato, compreso l’eventuale affidamento a soggetti esterni di alcuni servizi,
secondo gli indirizzi stabiliti nelle precedenti deliberazioni di G.C. n. 131/2012, n. 174/2012,
n. 341/2012, n. 241/2013, n. 403/2013 e n. 246/2014, fatta salva la riduzione degli importi
contrattuali di cui alla deliberazione n. 136/2014;

4. di  dare  atto  che  si  ritiene  di  stimare  in  €  300.000,00 le  spese  complessive  necessarie  al
funzionamento del mercato ittico per l’intero anno ed in € 170.000,00 fino al periodo di fermo
biologico;

5. di  demandare  al  Dirigente  del  3°  Settore  la  previsione  dei  necessari  stanziamenti  per  la
copertura degli oneri derivanti dalla gestione comunale del servizio de quo;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto 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 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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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