
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del 30.05.2016                                                                                                                            n° 11 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – PROGRAMMA PER 
L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici  il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00, con inizio alle ore 16:33, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 18.05.2016, prot. n.  
15359, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n.2 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO SALVATORE, CALABRESE SONIA, 
RINALDI PASQUALE, la TORRE GIUSEPPE, CINQUE CARLO.

  _________________________________________________________________________
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. 



Prima dell’inizio della trattazione del presente accapo, esce il consigliere Gelsomino A..

In ordine all’argomento di cui all’oggetto relaziona l’Assessore al Personale Calabrese S., seguono 
gli interventi dei consiglieri  Clemente E., Fiore G., Magno I., Campo M. e la replica dell’Assessore 
relatore. Successivamente per dichiarazioni di voto intervengono consiglieri  Romani C., Fiore G.,  
Magno I. e D’Ambrosio D.. 
Per gli interventi sull’odierno accapo all’ordine del giorno, si rinvia resoconto integrale allegato alla 
presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’art. 42, lett.b), del D.Lgs. n.267/2000 prevede che  l’organo consiliare ha competenza in  

materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi  
triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative  
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per  
la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

 l’art.3, comma 55, della legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46,  
comma 2, del D.L. 25.06.2008, n.122, convertito in legge 06.08.2008, n.133, stabilisce che  
gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente  
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla  
legge e  previste  nel  programma approvato dal  Consiglio  Comunale ai  sensi  dell’art.42,  
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 il  comma  56  del  citato  art.  3  della  legge  n.244/2007.  come  modificato  con  legge 
n.133/2008,  prevede che con il  regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e  dei  servizi,  
emanato ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.267/2000, la Giunta Comunale fissi, in conformità  
a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento 
degli  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  che  si  applicano  a  tutte  le  tipologie  di 
prestazione, e che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato 
nel bilancio preventivo degli enti locali;

 l’art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, che reca le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato da ultimo con la 
legge n.133/2008, specifica le condizioni e i presupposti in base alle quali, per esigenze a  
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale  o  coordinata  e  continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata 
specializzazione;

 il comma 6-ter del medesimo art.7 del D.Lgs. n.165/2001 dispone che le amministrazioni  
locali adeguino i propri regolamenti ai principi di cui al suddetto comma 6 del citato art.7;

Atteso che con deliberazione di  Giunta Comunale n.124 del  06.03.2008 e successive di  
modica ed integrazione,  è stato approvato il “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi” di questo Comune, all’interno del quale sono disciplinate le materie di cui innanzi;

Preso  atto  dei  vari  vincoli  e  restrizioni  imposti  dalla  vigente  normativa  in  tema  di 
collaborazioni esterne ed in particolare, in tema di consulenze, studi e ricerche; 

Considerato che:
 il  programma  deve  essere  coerente  con  le  risultanze  dei  bilanci  di  previsione  e  con  i 

documenti ad essi collegati;



 il  programma deve tenere conto degli  obiettivi  gestionali  e deve essere in linea con le 
previsioni del bilancio preventivo e della relazione previsionale e programmatica e trovare 
sviluppo di pianificazione operativa all’interno del Piano Esecutivo di Gestione;

 si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi esterni, 
per i seguenti elementi:

a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si  
renda opportuno acquisire all’esterno le necessarie competenze;

b) necessità di compiere attività richiedenti studi  o verifiche di fattibilità relative a procedure 
complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche 
per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;

c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per caso;
d) assicurare  la  realizzazione  di  progetti  specifici,  anche  legati  ad  esigenze  di  carattere 

straordinario, non attuabili attraverso il ricorso a risorse umane interne;
e) supporto di alta specializzazione agli uffici dell’ente in relazione ai programmi ed obiettivi 

da realizzare;
f) attuazione programma di mandato e atti di indirizzo dell'Amministrazione.

Dato atto che:
 ai  sensi  dell’art.3,  comma  56,  della  legge  244/2007,  come  modificato  dalla  legge 

n.133/2008  in  premessa  richiamata,  il  limite  di  spesa  per  l’anno  2016  per  incarichi  di  
collaborazione sarà fissato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
in corso, ed attualmente è definito nell’ambito del PEG provvisorio;

 dal suddetto limite resteranno comunque escluse le spese per gli incarichi di progettazione, 
direzione  lavori,  ecc.  affidati  per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  cui  spesa  è 
prevista nel quadro tecnico economico dell’opera e trova imputazione all’apposito Titolo di 
spesa;

 l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma  effettuato  in  violazione  delle 
succitate norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con 17 voti favorevoli (Riccardi A. ,Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., To
taro M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C .) espressi 
per appello nominale dai 22 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso 
il Sindaco, assenti 3 (Gelsomino A. Taronna L., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1) Di approvare il seguente programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma, 
in riferimento ai diversi settori dell’Ente che potranno essere stipulati nel corso dell’anno solare 
2016, in linea con le attività istituzionali stabiliti dalla legge ed il programma amministrativo del  
Sindaco,  da definire operativamente in seguito all’approvazione  del  bilancio di  previsione e al 
conseguente PEG e piano degli obiettivi 2016:



 collaborazioni  finalizzate  alla predisposizione degli  atti  utili  alla realizzazione di  progetti
richiedenti  alta  specializzazione  e/o  attività  di  supporto  ovvero  atti  necessari  per  la
partecipazione  a  bandi  che  finanzino,  anche  con  risorse  extra  comunali,  iniziative  di
interesse pubblico, realizzazione di programmi e progetti in materia istituzionale, culturale,
sociale, economica e produttiva;

 collaborazioni  finalizzate  all’esigenza  di  risolvere  problematiche  tecnico-giuridiche  di
particolare  complessità  e/o  attinenti  a  fattispecie  giuridiche  di  recente  elaborazione
normativa, supporto per gli adempimenti fiscali, previdenziali e simili;

 supporto in materia di sicurezza del lavoro e nell’ambito della complessa gestione della
tutela dei lavoratori;

 collaborazioni in materia di comunicazione istituzionale e Stampa;
 collaborazioni  in materia di  lavori  pubblici,  manutenzione, edilizia ed urbanistica, anche

legate alla risoluzioni di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di
appalto ovvero la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;

 collaborazioni per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano
strutture  deputate  a  tali  attività  e  semprechè  manchi  qualsiasi  facoltà  discrezionale
dell’amministrazione;

 collaborazione in materia ambientale e paesaggistica;
2) Di dare atto che:

 il limite di spesa per l’anno 2016 per incarichi di collaborazione esterna è fissato in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso e relativo PEG, in ossequio
alle  vigenti  normative  in  materia  e  che,  nelle  more  della  sua  approvazione,  il  limite
massimo di spesa risulta fissato nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016;

 potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel suddetto programma qualora
già previsti  in  altri  piani  e/o programmi approvati  dal  Consiglio  Comunale  o che siano
necessari  all’acquisizione  di  servizi  o  adempimenti  obbligatori  per  legge  ovvero  per  il
patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’Ente, nonché quelli  disciplinati  dal  D.Lgs.
n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici, previo accertamento dell’assenza di strutture o
uffici a ciò deputati ovvero di professionalità interne all’ente;

 l’affidamento dei suddetti incarichi compete agli organi gestionali i quali vi provvederanno
nel  rispetto  della  disciplina  generale  e  delle  specifiche  disposizioni  previste  nel
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Successivamente;

Il Consiglio Comunale

Con 17 voti favorevoli (Riccardi A. , Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Am
brosio D., De Luca A., Della Patria A.,  La Torre M.,  Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., To
taro M., Trigiani L., Valentino S.), 5 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C .) espressi 
per alzata di mano dai 22 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il  
Sindaco, assenti 3 (Gelsomino A. Taronna L., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.

Rientra il consigliere Gelsomino A.



COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 30/05/2016 

 

Punto 4: Affidamento incarichi di collaborazione autonoma – 

Programma per l’anno 2016. 

 

 PRESIDENTE: La parola all’assessora Calabrese. 

 

 ASS. CALABRESE: Grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Dunque: Affidamento incarichi di collaborazione autonoma è 

sostanzialmente una delibera di indirizzo e di programma che va a 

definire tutte quelle macroaree a cui gli organi gestionali devono 

attenersi per l’eventualità di affidare chiaramente degli incarichi 

esterni. Fermo restando chiaramente la priorità alle competenze dei 

nostri dipendenti esistono chiaramente delle problematiche o materie 

per cui sono necessarie delle competenze specifiche. Chiaramente 

avrete avuto sicuramente voi consiglieri l’opportunità di leggere la 

delibera, di conoscere queste macroaree. Ciò che invece voglio 

precisare, ve lo voglio leggere proprio com’è scritto, è l’ultima 

parte di questa delibera: <<Potranno comunque essere affidati 

incarichi non previsti nel suddetto programma qualora già previsti 

in altri Piani e/o programmi approvati dal Consiglio Comunale o che 

siano necessari all’acquisizione di servizi o adempimenti 

obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza 

in giudizio dell’ente nonché quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 

163/2006 Codice dei contratti pubblici, previo accertamento 

dell’assenza di struttura o uffici a ciò deputati ovvero di 

professionalità interne all’ente>>. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessora Calabrese. 

Ci sono interventi per il dibattito? 

La parola alla consigliera Clemente. Prego. 

 

 CLEMENTE: Grazie Presidente. 

La delibera prevede “Affidamento incarichi di collaborazione 

autonoma – Programma per l’anno 2016”. Ricordo a me stessa il termine 

“programma” è la definizione del percorso per raggiungere un 

determinato obiettivo tenendo conto delle risorse disponibili, delle 

attività da intraprendere e dei tempi necessari per la realizzazione. 

Quindi nel senso più ampio del termine la definizione di un Piano. 

Effettivamente dall’analisi della delibera io non vedo un vero e 

proprio Piano, vedo un elenco di settori, macroaree, così come 

vengono definite, in cui nel corso dell’anno l’Amministrazione si 

può riservare, dove vi è la necessità, di nominare dei collaboratori 

esterni lasciando così un ampio spazio di discrezionalità 

all’Amministrazione, di poter intervenire. Io credo invece che sia 

più opportuno determinare delle aree ben specifiche in base a delle 

priorità, in base effettivamente a degli interessi, in base a delle 

necessità in modo da permettere anche a noi dell’Opposizione, nel 

momento in cui analizziamo questo Piano, di verificare 

effettivamente quali sono le aree. Così rimane tutta una cosa a 

livello molto generico lasciando ampio spazio all’Amministrazione e 



quindi non potendo poi successivamente noi intervenire. Mi auspico 

quindi che l’anno prossimo l’Amministrazione proceda in modo più 

dettagliato alla definizione di queste aree e non sia sempre un mero 

copia incolla rispetto alle delibere degli anni precedenti. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliera.  

La parola al consigliere Fiore. Prego. 

 

 FIORE: Beh, io diciamo seguo un po’ più o meno il passo dato 

dalla collega Clemente. Io in realtà sono già stato anche a parlare 

direttamente con l’assessore perché chiaramente il primo dubbio che 

mi sorgeva era come mai tutte queste… sono quasi tutte le macroaree 

dell’ente comunale. Come mai un così ampio raggio per cui chiedere. 

E quindi mi sono chiesto: quali sono le potenzialità dei nostri 

dipendenti comunali? E quindi mi auguravo di avere un report su 

quelle che sono le professionalità all’interno del nostro Comune e, 

mio malgrado, questo non c’è. Nel senso oggi non sappiamo se 

effettivamente in uno di questi settori quali siano le competenze 

interne dei nostri, visto che per legge possiamo ricorrere agli 

esterni solo se e quando non abbiamo queste competenze interne. Per 

cui è chiaro che dal nostro punto di vista è di una superficialità 

unica un atto del genere, serve semplicemente a coprirsi 

nell’eventualità in cui dovesse servirci. Mentre dal nostro punto 

di vista, visto che come diceva il consigliere, si tratta di 

staffette al previsionale, se però il previsionale è tirato da questi 

staffettisti, nel senso… ci lascia un po’ perplessi, significa non 

essere in grado magari di programmare, significa soprattutto non 

avere assolutamente contezza di quelle che sono le potenzialità dei 

nostri dipendenti, della nostra macchina burocratica. Quali sono le 

potenzialità che magari potremmo sfruttare meglio e quelle che magari 

dovremmo cercare di riorganizzare in quanto abbiamo delle carenze. 

Per cui approvare sic et simpliciter, semplicemente perché, se ci 

dovesse servire, a nostro modo di vedere è assolutamente sbagliato. 

Grazie. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore. 

La parola al consigliere Magno. 

 

 MAGNO: Per capire meglio quello che sto per dire debbo leggere 

una sentenza del Tribunale del Lazio del 14 dicembre 2009 che dice: 

<<La problematica attenzionata dalla Corte dei Conti con la sentenza 

in esame si incentra sulla legittimità di una serie di contratti 

stipulati con soggetti estranei all’Amministrazione per 

l’espletamento di attività che dovevano essere svolte da personale 

dipendente dell’azienda medesima. La Corte nell’analizzare la 

vicenda in primo luogo ha evidenziato che nel nostro ordinamento 

trova accoglimento il principio giuridico secondo cui 

l’esternalizzazione delle attività sarebbe consentita solo nel caso 

di constatata impossibilità o inidoneità della struttura pubblica a 

svolgere una determinata attività e che il ricorso alle prestazioni 

intellettuali di soggetti estranei all’Amministrazione può essere 

ritenuto legittimo solo nei casi in cui debbano risolvere problemi 



specifici aventi carattere strutturale, contingente e speciale. 

Risponde a principi di economicità e ragionevolezza l’obbligo, in 

via generale, delle Pubbliche Amministrazioni di far fronte alle 

ordinarie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo 

impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono 

rendendosi ammissibile il ricorso ad incarichi e consulenze 

professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni, 

quale la straordinarietà e l’eccezionalità delle esigenze da 

soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il 

carattere limitato nel tempo e l’oggetto circoscritto dell’incarico 

e/o della consulenza. Sostanzialmente in maniera di consulenze 

esterne o di affidamento di incarichi all’esterno 

dell’Amministrazione è stato ripetutamente affermato dal Giudice 

contabile. La Pubblica Amministrazione, in conformità del dettato 

costituzionale, deve uniformare i propri comportamento a criteri di 

legalità, economicità, efficienza ed imparzialità. Deve avvalersi 

prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del 

personale che vi è preposto. La giurisprudenza di questa Corte si è 

più volta pronunciata indicando i parametri entro i quali tali 

rapporti e le correlative spese sono da ritenersi lecite e  ha 

ritenuto produttivo di danno erariale, troppo onerose in rapporto 

alle disponibilità di bilancio. A tal fine nella motivazione della 

sentenza si legge espressamente che a rilievo hanno innanzitutto 

l’aggiramento e comunque il contrasto dei contratti posti in essere 

con la normativa comunitaria e nazionale in materia di gara per 

l’affidamento di servizio, con divieto quindi di procedere ad 

affidamento diretto. Non è infine possibile…>> 

 

 PRESIDENTE: La dichiarazione di voto, consigliere. 

 

     MAGNO: Non è dichiarazione di voto.  

 

 PRESIDENTE. Ah, è ancora un intervento? Mi scusi, consigliere. 

 

 MAGNO: <<Non è infine possibile che si stipulino negozi con 

termini brevi in pochi mesi per attività di tipo continuativo e 

periodico o comunque richiedenti un lasso di tempo più lungo per 

l’espletamento contenente la clausola di rinnovo tacito>>.  

A queste norme noi ci dobbiamo attenere. Ed io aggiungo, per finire, 

che ho visto tre aree in particolare, la prima area si delibera che 

si possa fare, diciamo chiedere collaborazioni finalizzata 

all’esigenza di risolvere problematiche tecnico giuridiche. Beh, io 

leggo dallo staff della Presidenza, anzi dall’ufficio di gabinetto 

che abbiamo un avvocato che può essere utilizzato per risolvere 

queste questioni a carattere tecnico giuridico. Non so a che cosa 

serve dare un incarico ad altro all’esterno del Comune. Ancora, e 

qui mi preme porre l’attenzione di tutto il Consiglio Comunale, del 

Presidente e del Consiglio Comunale: collaborazioni in materia di 

comunicazione istituzionale e stampa. Meh, scusate, scusate, qui 

debbo dire qualcosa. Noi abbiamo bisogno di collaboratori e di 

giornali stampa che siano come stimolo a questo Consiglio e 

all’Amministrazione stessa, cioè che siano totalmente libere. Questo 



intervento, di avere consulenti stampa per magari chiudere un 

giornale, come è successo nel passato, o tappare la bocca a qualche 

giornalista, forse potrebbe avvenire in altre Amministrazioni, non 

dico in questa. Questo non si può fare. Anche perché, sempre 

nell’Ufficio di gabinetto, il Sindaco ha un ex direttore, anzi 

direttrice di un ottimo giornale locale, che si chiamava 

Manfredonia.net, che è stata portata nello staff di presidenza e 

dopo poco tempo purtroppo questo giornale, che era molto critico con 

l’Amministrazione, si è chiuso! Quindi questa è una formula che deve 

scomparire perché può essere un mezzo per limitare la libertà che a 

noi serve come il pane, serve come il sale per quello che noi dobbiamo 

fare sia al Consiglio Comunale che all’Amministrazione.  

E per ultimo addirittura: collaborazioni in materia ambientale e 

paesaggistica. Ma se noi ci permettiamo il lusso di non avere un 

assessore all’ambiente, poi andiamo ad assumere una persona esterna 

che… e quindi noi abbiamo già… non ho raggiunto i dieci minuti, 

Presidente, do fastidio con queste cose che dico? Ma debbo finire! 

 

 PRESIDENTE: Consigliere Magno, non si preoccupi, la richiamo 

io. 

 

 MAGNO: Grazie Presidente, ho finito. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Magno. E’ stato nei tempi, 

mi scuso con lei per averla interrotta.  

La parola alla consigliera Campo. Prego. 

 

 CAMPO: Grazie Presidente. 

Io non avevo intenzione di intervenire, però credo che sia necessaria 

ogni volta rimarcare l’esatto contenuto degli atti che noi andiamo 

ad approvare non tanto perché l’intelligenza a dei colleghi non 

arriva a comprendere la portata degli atti che vota, ma quanto 

perché, e bene ha fatto il collega Ognissanti prima ad intervenire 

in merito alla questione della legalità degli atti che andiamo a 

votare, anche perché potrebbe passare il messaggio tutto sbagliato, 

che questo Consiglio Comunale si accoda a votare atti dal contenuto 

quantomeno dubbio. E allora sento l’esigenza di chiarire che con 

questo atto noi non stiamo attribuendo incarichi esterni. Credo che 

il contenuto della sentenza del TAR sia rispettata. Non credo, sono 

sicura che il contenuto della sentenza, le prescrizioni impartite 

dal TAR sono e saranno assolutamente rispettate 

dall’Amministrazione. Come ha detto l’assessore, si tratta di un 

atto ricognitivo che tira la volata al bilancio di previsione come 

tutti gli altri e va approvato non perché dev’essere approvato e 

noi, come gli asini, votiamo sì in vista dell’obiettivo finale del 

voto del bilancio di previsione, si tratta di una serie di atti a 

contenuto meramente tecnico che dovranno confluire poi nell’atto 

finale, che ha anche valenza politica, ma di questo parleremo dopo. 

Quindi, come ha detto l’assessore, si tratta di un atto ricognitivo 

delle macroaree in cui possono darsi le evenienze di affidamento di 

incarichi e di censimento delle professionalità che sono a 

disposizione del Comune. Ora, che il personale del Comune di 



Manfredonia, soprattutto per quanto riguarda determinati settori di 

intervento, il professor Magno ha richiamato quello legale, noi 

abbiamo due avvocati soltanto a seguire tutto il contenzioso di un 

ente che, posso assicurarle, professore, è di proporzioni notevoli 

e presenta un grado di complessità veramente elevato. E man mano che 

si succedono e cambiano le normative e entrano più nel merito delle 

responsabilità per lo svolgimento di determinate funzioni, tanto più 

è necessario per l’ente poter contare su un servizio legale che, 

prima ancora che competente, perché è competente, dev’essere in grado 

di fornire nel tempo più breve possibile le risposte necessarie. E 

poi ci sono delle specificità anche nel settore legale. Il Giudice 

peritus peritorum, l’avvocato no. E ci sono avvocati che si occupano 

di settori specifici dell’Amministrazione e della vita di una 

comunità. E quindi è inevitabile che si debba fare ricorso. E questa 

Amministrazione fa ricorso veramente in maniera limitata diciamo a 

questo tipo di incarichi. Io credo che lo stesso valga per quanto 

riguarda il settore dell’Urbanistica e dell’Ambiente. Quindi direi 

di stigmatizzare la violazione di queste norme di trasparenza, di 

correttezza e di corrispondenza ai principi dei Giudici contabili 

in materia quando si darà l’evenienza, se vi sarà. 

Per quanto riguarda il provvedimento che noi votiamo oggi, ripeto, 

è un provvedimento tecnico, non affidiamo nessun incarico e io voterò 

favorevolmente. Credo che questa sia l’opinione di tutto il mio 

gruppo. Grazie per la pazienza. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliera. 

Ci sono ulteriori interventi su questo punto all’ordine del giorno? 

Altrimenti facciamo intervenire per la replica l’assessora. Non ci 

sono interventi. La parola all’assessora Calabrese. 

 

 ASS. CALABRESE: Grazie. In realtà la consigliera Campo ha 

risposto a gran parte di quello che volevo dire io per cui mi unisco 

sicuramente. Quello che rilevava la consigliera Clemente più che 

un’osservazione è una proposta che sicuramente potrà essere accolta 

e presa in considerazione. 

Per quanto riguarda invece il consigliere Fiore io penso sinceramente 

di aver già risposto. Io ho detto che noi diamo priorità alle 

competenze dei dipendenti, cioè non è che affidiamo l’incarico così 

a priori. Ci rendiamo conto prima delle competenze dei nostri 

dipendenti, è ovvio. Quindi penso di aver risposto alla sua domanda. 

poi se lei vuole prendere visione dei carichi di lavoro, io sono a 

disposizione, sono disponibile, sicuramente accoglierò anche questa 

proposta e la risponderò nel più breve tempo possibile. Chiaramente 

devo documentarmi e informarmi se lei vuole un cartaceo. Chiaramente 

non sono ora nelle condizioni di poter elencare tutti i carichi di 

lavoro dei dipendenti, anche perché dovrei consultarmi con tutti i 

dirigenti di riferimento.  

Per quanto riguarda invece il consigliere Magno, il consigliere Magno 

in effetti ha ragione, però non abbiamo noi l’intenzione di non 

attenerci a quanto lei ha detto. Come ha detto la consigliera Campo, 

noi non stiamo affidando degli incarichi, noi stiamo definendo 

soltanto le macroaree a cui gli organi gestionali dovranno attenersi 



nell’eventualità. Quindi diamo carattere eventuale a questo 

affidamento degli incarichi, non è detto che perché esistano queste 

macroaree noi ci mettiamo ad affidare incarichi così, a destra e a 

manca. Ovviamente, sempre tenendo conto delle priorità… e sì, 

chiaramente non è ancora quantificato, però è ovvio che teniamo conto 

dei limiti di spesa, ma soprattutto dell’intenzione di spendere il 

meno possibile. Grazie. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei, assessore. 

Adesso si può intervenire per dichiarazione di voto. Se ci sono 

capigruppo che vogliono intervenire a dichiarare il loro voto lo 

possono fare. 

La parola al consigliere Romani. Prego. 

 

 ROMANI: Sì, grazie. Colgo l’occasione per sfruttare i miei 

cinque minuti anche per dire che l’intervento che mi ha preceduto e 

che si è contraddistinto da quello del consigliere Magno dev’essere 

preso come un invito da questa Amministrazione e da questa assise, 

anche perché la consigliera Campo sa benissimo, noi svolgiamo lo 

stesso lavoro e spesso abbiamo la necessità di essere precisi con 

gli argomenti su cui poi, ad esempio, un avvocato deve andare a 

discutere. Noi dobbiamo evitare, come è successo in futuro, che 

magari in una macroarea venga identificata una persona che possa 

andare a difendere, perché no, il Comune. Mi rendo conto che il 

contenzioso è molto grande, però dobbiamo evitare che magari ci 

insinuiamo tardivamente nel passivo e quindi perdiamo delle priorità 

legislative, di legge, quindi stiamo fuori da ogni gioco per, ad 

esempio, andare a recuperare delle eventuali somme. O come dobbiamo 

capire come sono date queste mansioni, se voglio andare a pensare, 

così, mi viene ad alta voce a pensare, i 700 mila euro non recuperati 

dal mercato ittico. Allora, non si recuperano perché nessuno ci ha 

messo naso, se si danno gli incarichi nessuno si muove, vengono 

nominate le persone dal Comune preposto per poter andare a dire: che 

cosa c’è nel bilancio? Abbiamo un credito di 300 mila euro, ce lo 

andiamo a prendere?  

Non si muove niente. Allora due sono le cose, o chi doveva fare non 

l’ha fatto o chi non ci capisce un’emerita mazza in merito o 

altrimenti, cosa buona e giusta è creare dei paletti e dei criteri 

per… perciò, assessore, l’invito: guai a pensare di lei che voglia 

andare a destra e a manca nella maniera più assoluta. Però 

gradiremmo, noi voteremmo contro per un semplice motivo, è l’invito, 

costruttivo, di Forza Italia, e credo anche dell’opposizione, ma per 

quanto riguarda il mio gruppo, a intervenire su un provvedimento che 

fissi dei paletti. Un conto è un fiume che esonda e un conto è un 

corso d’acqua che lo si direziona verso il mare e quindi si ha la 

certezza che si arrivi al mare, si ha la certezza che si arrivi ad 

un risultato. E questo, cosa che in precedenza, per qualche cosa non 

è avvenuto. Solo questo. Gli altri discorsi poi ognuno è libero di 

farli e di pensarli come meglio ritiene opportuno.  

Chiudo la mia dichiarazione di voto con voto contrario. Grazie.                         

                                         

 PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani. 



Ci sono altri interventi? 

La parola al consigliere Fiore. Prego. 

 

 FIORE: Presidente, vorrei rispondere innanzitutto all’assessore 

dicendo che non ho chiesto i carichi di lavoro, le competenze vorrei 

sapere, se l’ingegnere, l’architetto, tutti gli altri che abbiamo 

in quali settori siano o abbiano maggiori potenzialità, magari 

potrebbero utilizzarli. Sottolineo il fatto che secondo noi non 

essere perfettamente a conoscenza di quello che è il potenziale dello 

staff risulta essere alquanto grave.  

Inoltre, Presidente, mi rivolgo a lei in questo caso. L’altra volta 

sono stato accusato di aver minacciato, offeso, eccetera, la 

consigliera Campo ha appena detto “mi dispiace che l’intelligenza 

di alcuni colleghi non arrivi a farli comprendere che”…  

 

 ..........: ...  

 

FIORE: Ah, allora chiedo scusa io, ho capito male io. Okay. 

Perché era un’affermazione inutile voglio dire in merito a questa 

cosa… no, offendere dico sarebbe stato inutile, visto che in questo 

consesso non si era… allora chiedo scusa io per aver malinteso. Solo 

per questo. 

 

 PRESIDENTE: E’ difficile che la consigliera Campo offenda 

qualcuno. 

 

 FIORE: Per questo mi sembrava strano e volevo che fosse 

sottolineato. Un’altra ulteriore… a bilancio previsionale avete 

messo zero euro per questa voce per cui non riesco a capire 

nell’eventualità in cui, malauguratamente non dovessimo avere le 

potenzialità di, abbiamo quindi una necessita di spesa, eccetera, 

ecco perché parlo di una questione… cioè di prevedere secondo certi 

criteri. Questa è la nostra motivazione che ci spinge a votare no 

anche a questo provvedimento. Grazie.         

          

 PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore. 

Ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto?  

La parola al consigliere Magno. Prego. 

 

 MAGNO: Sono incorreggibile nonostante la durezza dell’altra 

parte e la chiusura totale, se si fa sparire da tutta questa 

elencazione di possibilità di aree entro cui collocare del personale 

in maniera occasionale, così come prevede la legge abbiamo già detto, 

se si fanno scomparire queste collaborazioni in materie di 

comunicazione istituzionale e stampa, noi in qualche Amministrazione 

abbiamo avuto giornalisti che a singhiozzo, una volta si esprimevano 

in un modo e un’altra si esprimevano in un’altra, a secondo della 

collaborazione in materie istituzionale e stampa. E se si fa sparire 

anche l’area di collaborazione in materia ambientale e 

paesaggistica, perché non ne abbiamo diritto fino a che non viene 

nominato l’assessore al bilancio, io sono disposto a votare anche 

sì. Grazie. 



 

 PRESIDENTE: Non ho capito la dichiarazione di voto. 

 

 MAGNO: No, debbo chiarire, assessore all’ambiente e non al 

bilancio. Grazie.  

  

PRESIDENTE: Scusi, consigliere, però la sua dichiarazione di 

voto! No chiaramente. 

 

MAGNO: Se ci fosse una modifica, cioè se l’Amministrazione, la 

maggioranza ritenesse di espungere queste aree che riguardano la 

comunicazione in stampa per quello che rappresenta, che io ho 

espresso, e per l’ambiente, fino a che non abbiamo l’assessore non 

abbiamo il diritto di porci questa possibilità, non queste esigenze, 

io sono disposto a votare anche sì. 

 

PRESIDENTE: Quindi, siccome il provvedimento è questo, lei fa 

dichiarazione di voto contrario.  

La parola al consigliere D’Ambrosio. Prego. 

 

 D’AMBROSIO: Grazie Presidente. 

Intervengo per dichiarazione di voto relativamente all’accapo numero 

4. Abituavi a vederlo per i prossimi cinque anni perché lo troverete 

tutti gli anni, e non ve ne fate un film o un qualcosa che chissà 

cosa nasconde, dove vuole arrivare. E’ un provvedimento standard, 

di previsione… chiedo scusa non di previsione, propedeutico 

all’approvazione del bilancio ed è una delibera di carattere 

generale. Non può avere contenuti per ovvie ragioni, perché la norma 

prevede che non sia articolato nel suo interno con tutti i 

suggerimenti, anche alcuni in maniera giusta sono stati posti in 

evidenza e sono stati messi in evidenza. Io a volte resto 

esterrefatto perché si grida su ogni provvedimento al sospetto che 

chissà dietro questi provvedimenti che cosa ci sia, quando non c’è 

un fico secco, caro consigliere Fiore! Se c’è zero sul capitolo vorrà 

dire che non ci saranno incarichi. Statti tranquillo che incarichi 

non ce ne saranno. Allora per precisare… perché è previsto dal 

bilancio, è un accompagnato al bilancio, per precisare anche rispetto 

alla questione che tu poni in ordine allo stanziamento di bilancio, 

ma anche per risponderti alle professionalità della Pubblica 

Amministrazione. Te lo dico io, hanno un’incidenza, a mio modo di 

vedere, di competenza del 95% dei casi su questioni rispetto alle 

quali si devono esprimere. Quindi comprenderete e dobbiamo 

comprendere che il ricorso a professionalità esterne, peraltro 

previsto già dalla legge, viene chiamato in causa solamente nel 

momento in cui non si trovano all’interno della Pubblica 

Amministrazione figure necessarie per rispondere a determinate 

problematiche. Il tutto sempre compatibilmente con la spesa rispetto 

alla quale bisogna fare i conti. Quindi è uno strumento che… io non 

capisco questo atteggiamento che tutte le volte si grida a pensare 

a chissà che cosa c’è dietro, si legge forse l’oggetto del 

provvedimento, <<affidamenti incarichi di collaborazione>>, allora 

ci vediamo al consuntivo e riscontrerete che non si sarà alcun 



incarico di collaborazione da dare, questo motivo annuncio il voto 

favorevole a nome del gruppo del Partito Democratico, senza modifica. 

 

 PRESIDENTE: Grazie consigliere D’Ambrosio. Ci sono ulteriori 

interventi per dichiarazioni di voto? Bene, non ci sono altri 

interventi per dichiarazioni di voto, passiamo al voto dell’accapo 

n. 4: <<Affidamento incarichi di collaborazione autonoma - Programma 

per l’anno 2016>>. Segretario, per appello nominale. 

 

Vot. accapo n. 4: 17 sì; 

                   5 no; 

                   3 ass. 

 

PRESIDENTE: Con 17 voti favorevoli e 5 contrari, il punto 

all’ordine del giorno è approvato. Passiamo immediatamente alla 

immediata esecutività per alzata di mano.  

 

Vot. immediata esecutività: 17 sì; 

                             5 no; 

                             3 ass. 

 

PRESIDENTE: Passiamo all’accapo 5 all’ordine del giorno: 

<<Conferma aliquote IMU anno 2016 ai sensi della “Legge di stabilità” 

per l’anno 2016>>. 

 

 



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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