
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.22 del 16.04.2015                                                                                                                       n° 97
OGGETTO: COOP. MUCAFER S.C.P.A., IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA, ESCUSSIONE 
POLIZZA  FIDEJUSSORIA  UNIPOL  ASSICURAZIONE,  PROCEDIMENTO  MONITORIO. 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di aprile alle ore 12,30 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                      PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               BRUNETTI   ADAMO                                RINALDI PASQUALE
               CASCAVILLA PAOLO                               ZINGARIELLO SALVATORE
               CLEMENTE MATTEO                             
                                                                

Sono assenti i signori:  CLEMENTE MATTEO.

Partecipa il Vice Segretario Generale OGNISSANTI MATTEO.

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:

 dopo la  sottoscrizione di  un  accordo di  programma intervenuto  tra  la  Regione Puglia  ed  il  
Comune di Manfredonia per l'attuazione di un programma integrato di cui all'art. n. 18 della  
Legge 2013/91 (Legge Gozzini),  in data 24.02.2002 veniva sottoscritta  tra  “Città 2000” e il  
Comune di Manfredonia una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione di alloggi  
di  edilizia  agevolata,  sovvenzionata  e  libera,  nei  pressi  di  Via  Cavolecchia,  nell'abitato  di 
Manfredonia;            

 a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, approvato dalla Regione Puglia con D. 
P. G. R. n. 610 del 20.05.2010, e della stipula della convenzione urbanistica sottoscritta in data  
01.12.2010 tra i soggetti attuatori del programma integrato “Gozzini”, Città 2000 S.c.r.l e Coop. 
Mucafer S.c.p.a., che ha riguardato il cambio di destinazione d'uso da terziario a residenziale di  
alcuni volumi e al cambio di destinazione urbanistica di alcune aree del programma originario di 
cui  alla  convenzione  del  24.02.2002,  la  Coop.  Mucafer  S.c.p.a.,  ha  assunto  l'obbligo  di 
realizzare  opere  di  urbanizzazioni  primarie  e  secondarie  per  un  valore  complessivo  di  € 
1.300.000,00 ed a garanzia della esatta esecuzione di dette opere la stessa ha presentato idonee e  
formali  garanzie,  consistenti  nella  emissione di  polizze fidejussorie  dell'Istituto Assicurativo 
Unipol – Agenzia di Manfredonia per un importo equivalente al costo delle opere da eseguire;

 a seguito di sopraggiunti imprevisti, la Coop. Mucafer S.c.r.l., in liquidazione coatta amm.va,  a  
tutt'oggi  non  è  riuscita  a  completare  le  opere  di  cui  alla  convenzione  innanzi  richiamata,  
residuando un importo debitorio nei confronti del Comune di Manfredonia (Ente garantito) per 
opere non realizzate di € 627.320,14; 

 a nulla sono valsi, a tutt'oggi, gli inviti e le diffide formali rivolte dall'Ente alla Coop. Mucafer  
S.c.r.l.  a  voler  riprendere  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere  concordate  con  la  
sottoscrizione  della  convenzione  di  cui  innanzi,  pena  l'attivazione  delle  procedure  utili  per  
l'escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia dalla stessa Coop. nei confronti del  
Comune di Manfredonia (Ente Garantito) per la realizzazione di dette opere;

 a  nulla  sono  valsi,  altresì,  a  tutt'oggi,  gli  inviti  formali  rivolti  alla  Unipol  Assicurazione  a  
rimettere in favore dell'Ente delle somme garantite con le polizze fidejussorie di cui innanzi.       

    Considerato che, occorre autorizzare il Sindaco per l'attivazione delle procedure utili per il recupero 
della somma debitoria residua dovuta dalla Coop. Mucafer S.c.r.l.  a mezzo escussione della polizza 
fidejussoria prestata dalla stessa a garanzia per l'esecuzione delle opere in premessa indicate, allo scopo 
di  non  pregiudicare  gli  interessi  del  Comune  di  Manfredonia,  occorrendo,  all’uopo,  provvedere 
all’assegnazione all’Avv. Matassa Nino Sebastiano, con Studio legale in Bari, alla Via Andrea Da Bari  
civ.  n.  35,  nato  a  San Giovanni  Rotondo (FG)  il  17.05.1959,  cod.  fisc.:  MTS NSB 59E17 H926N, 
dell’incarico  di  attivare  il  procedimento  monitorio  nei  confronti  della  Unipol  Assicurazioni  per  il  
pagamento delle somme garantite con le proprie polizze fidejossorie;

   Visto che, con deliberazione di G. C. n. 208 del 26.03.1999, modificata con delibera di G.C. n. 563 del  
09.10.2002,  si approvava uno schema di convenzione volto a regolare i rapporti professionali intercorrenti  
con i legali di fiducia;

  Accertato che, la spesa presunta di € 3.000,00 trova capienza nel bilancio dell'esercizio finanziario in  
corso di redazione P.E.G. provvisorio al capitolo di spesa n. 2580 ad oggetto “spese per liti, arbitraggi,  
incarichi esterni”;

Ritenuta la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai  sensi  dell’art.  48  del  Decreto 
Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 



          

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco per l'attivazione delle procedure utili per il recupero   della somma debitoria  
residua dovuta dalla Coop. Mucafer S.c.r.l. a mezzo escussione della polizza fidejussoria prestata 
dalla  stessa  a  garanzia  per  l'esecuzione  delle  opere  in  premessa  indicate,  allo  scopo  di  non 
pregiudicare  gli  interessi  del  Comune  di  Manfredonia,  occorrendo,  all’uopo,  provvedere  
all’assegnazione all’Avv. Matassa Nino Sebastiano, con Studio legale in Bari, alla Via Andrea Da 
Bari  civ.  n.  35,  nato a San Giovanni  Rotondo (FG) il  17.05.1959,  cod.  fisc.:  MTS NSB 59E17 
H926N, dell’incarico di attivare il procedimento monitorio nei confronti della Unipol Assicurazioni  
per l'escussione della polizza fidejussoria;

2) di dare atto che,  l’incarico affidato all'Avv. Matassa Nino Sebastiano è effettuato a condizione che lo  
stesso accetti le clausole portate dallo schema di convenzione approvato con proprio atto  n. 208 del  
26.03.1999 e modificato con delibera di G. C. n. 563 del 09.10.2002, nell’intesa che la spesa non potrà 
superare l’importo di € 3.000,00, somma ritenuta congrua nel rispetto della convenzione e dei minimi  
tariffari;

3) di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato al legale come 
sopra nominato, previa apposita determinazione del Segretario Generale anche ai fini dell’impegno e 
della liquidazione della spesa; 

4) di autorizzare il Settore “Finanze e Prog.ne Economica” ad emettere, su richiesta dell'Avv. Matassa Nino 
Sebastiano, mandato di pagamento a titolo di acconto, nel limite lordo del 40% della somma indicata nel 
presente provvedimento, previa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;  

5) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da   apposita,  separata  ed 
unanime votazione favorevole.



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

________________________
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