
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.65 dell 14.12.2015                                                                                                           n° 270
OGGETTO: OPPOSIZIONE STATO PASSIVO FALLIMENTO GEMA S.P.A.. DETERMINAZIONE.

L’anno  duemilaquindici  il  giorno  quattordici  del  mese  di  dicembre   alle  ore  12,45  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:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:la TORRE GIUSEPPE. 

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

E'  assente  il  Sindaco  RICCARDI  ANGELO.  Assume  la  Presidenza  il  Vice  Sindaco 
ZINGARIELLO SALVATORE.

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



          

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il Comune di Manfredonia aveva presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento 

GEMA S.p.A.  in  liquidazione,  per  cartelle  di  pagamento  ed  ingiunzioni  emesse  verso  i 
contribuenti per l’importo di € 8.699.481,37, in ragione del mancato riversamento in suo 
favore delle somme riscosse da GEMA (€ 163.078,18-€ 10.145,06), risultanti dal Conto di 
Gestione 2011;

 il  Giudice  Delegato  non aveva  ammesso  neanche  in  minima  parte  il  credito  vantato  (€ 
163.078,18-€ 10.145,06), ritenendo che la documentazione versata agli atti dell’istanza di 
insinuazione al  passivo,  ricevuta dal  Settore Ragioneria,  era  stata ritenuta  di formazione 
unilaterale e di scarsa chiarezza e mancando la convenzione di affidamento del servizio cui 
fare riferimento al fine di individuare gli esatti termini del rapporto sussistente tra questo 
Ente impositore ed il concessionario GEMA;

 stante il rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo, con ricorso ex artt. 98 e 99 R.D. n. 
267/1942  (Legge  Fallimentare),  veniva  proposta  opposizione  avverso  il  decreto  di 
esecutorietà  della  stato passivo del  fallimento,  ritenendo superabili  i  motivi  di  rigetto  in 
ragione della non necessarietà  di  una convenzione di affidamento del servizio in quanto 
l’art.  61  e  segg.  D.P.R.  n.  43/1988  disponeva  che  i  compensi  e  i  rimborsi  spettanti  al 
concessionario erano determinati, per ciascun ambito territoriale (provinciale) su proposta 
del servizio centrale e sentita la commissione di cui all’art. 3 stessa legge;

 con Decreto n. 14668/2015 del 25-11-2015 il Tribunale di Foggia – Sez. Fallimentare – ha 
rigettato l’opposizione proposta dal Comune, ritenendo infondata sia la domanda diretta ad 
ottenere le somme non riscosse da GE.MA. S.p.A., non costituendo le stesse un credito da 
omesso riversamento, nonché il credito vantato per mancato riversamento dei tributi locali 
riscossi, credito derivante dall’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle 
entrate tributarie, tenuto conto, per quest’ultimo, della mancanza di una valida costituzione 
del  rapporto  concessorio  secondo  le  norme  vigenti  nel  2000,  ritenendo,  invece,  che  la 
gestione del servizio da parte di GEMA sia proseguita in via di fatto in proroga nell’anno 
2011, in relazione a crediti tributari maturati (ma dapprima non riscossi) nei confronti dei 
contribuenti  già  anteriormente  all’anno  2007,  senza  che  sia  stato  rispettato,  almeno  in 
origine, una delle modalità di affidamento del servizio di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 
446/1997;

Dato atto, pertanto, che:
-  non possa essere negata l’esistenza del credito vantato (€ 163.078,18-€ 10.145,06) per somme 
incassate  e  non  riversate  al  Comune,  tenuto  conto  che  la  documentazione  versata  agli  atti 
dell’istanza di insinuazione al passivo, ricevuta dal Settore Ragioneria, era, per quanto concerne la 
Relazione del Responsabile delle Risorse Finanziarie del Comune, di formazione unilaterale, ma si 
ritiene  che fosse assistita  da pubblica  fede,  nonché per quanto attiene  al  Conto di  Gestione,  si 
trattava di quello ricevuto da GEMA S.p.A., che è anche in possesso della curatela fallimentare e, 
infine, il Responsabile del Settore Finanze aveva sempre ritenuta valida la costituzione del rapporto 
con il concessionario GEMA. S.p.A. in virtù delle norme legali vigenti all’epoca dell’affidamento, 
pur  mancando la convenzione di affidamento del servizio cui fare riferimento al fine di individuare 
gli esatti termini del rapporto sussistente tra questo Ente impositore ed il concessionario GEMA; 
-  per  tali  motivi,  si  debba autorizzare  il  Sindaco a  nominare  un legale  di  fiducia  per  la  tutela 
dell’Ente in detto giudizio, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, 
occorrendo all’uopo provvedere alla nomina del legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa 
Amministrazione, in sede di approvazione del presente atto;



          

Visto che con delibera 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 il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni in premessa riportate, a proporre ricorso per 
Cassazione  avverso  il  Decreto  n.  14668/2015  del  25-11-2015  emesso  dal  Tribunale  di 
Foggia  –  Sez.  Fallimentare  –  con  il  quale  è  stata  rigettata  l’opposizione  proposta  dal 
Comune avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento GE.MA. S.p.A. 
in liquidazione, di cui in premessa, con affidamento all’avv. Salvemini Pasquale, con studio 
in Manfredonia alla Via Di Vagno, civ. 2/a , dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 
dinanzi all’organo giurisdizionale competente, conferendogli il relativo mandato;

2. di dare atto che l’incarico affidato all’avv. Salvemini Pasquale avrà efficacia a condizione 
che lo stesso accetti le clausole portate dallo schema di convenzione, approvato con proprio 
atto  n.  208  del  26.03.1999,  modificato  con  delibera  di  G.C.  n.  563  del  09.10.2002, 
nell’intesa che l’onorario non potrà superare l’importo di € 3.000,00 per ogni distinta azione, 
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 Programmazione Economica” ad emettere, su richiesta 
dell’avv. Salvemini Pasquale, mandato di pagamento a titolo di acconto, nel limite lordo del 
40% della somma indicata nel presente atto, previa determinazione dirigenziale di impegno 
della spesa;

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



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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