COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.7 del

26.06.2017

n°

29

OGGETTO:APPROVAZIONE RIPIANO MAGGIORE DISAVANZO EX ART.188 D.LGS 267/2000 –
APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DELIBERAZIONE 57/PRSP/2017 CORTE DEI CONTI –
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 09:00, con inizio alle ore 09:37, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.06.2017, prot. n.
22189, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor PRENCIPE ANTONIO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 18 ed assenti, sebbene invitati,
n. 6 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

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

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: SMARGIASSI MICHELE.
Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, FRATTAROLO NOEMI, STARACE
INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.
_________________________________________________________________________
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.

Sono presenti ai lavori odierni i componenti dell'Organo di Revisione del Comune: dott.Pietro
Gianfriddo – Presidente; dott. Giuseppe Toma – Revisore; dott. Mario Alfonso Gentile – Revisore.
E' presente il Dirigente del 4° Settore “ Economico – Finanziario” dott. Lacalamita Maurizio
In ordine all'argomento di cui all'oggetto, relaziona l'Assessore al Bilancio Rinaldi Pasquale come
da trascrizione integrale del dibattito a cui contenuti si rinvia. Nel corso del suo intervento
l'Assessore propone i seguenti emendamenti al testo della proposta di delibera.
1.

dopo il paragrafo delle premesse che recita:

“Dato atto che il documento Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia” garantisce il ripristino
del pareggio e il recupero del disavanzo di € 5.536.707,34 accertato ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. n. 267/2000 con
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2016, in uno con l’integrale rispetto delle prescrizioni di cui alla
Deliberazione n.57/prsp/2017, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia;” inserire il seguente

paragrafo:


“Rilevato che con il suddetto piano di rientro sarà garantito il pagamento di tutte le obbligazioni, certe
liquide ed esigibili e di quelle che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano
rispettando i tempi medi di pagamento normativamente previsti;”

2.

Nel deliberato al punto 8 dopo il paragrafo:
“si individuano le misure complessive per adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;” inserire il



seguente paragrafo:
sarà garantito il pagamento di tutte le obbligazioni, certe liquide ed esigibili e di quelle
che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano rispettando i tempi medi
di pagamento normativamente previsti;”

Entrano nel corso della seduta i consiglieri Brunetti A., Valentino S.. Consiglieri presenti 21 compreso il
Sindaco.
Segue il dibattito nel corso del quale intervengono i consiglieri Fiore G., Magno M., Ritucci M., Taronna L.
e D'Ambrosio D., come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia.
Di seguito interviene l'Assessore Zingariello S. per chiarimenti, l'Assessore Rinadi P. per la replica ed infine
il dirigente del 4° Settore dott. Lacalamita Maurizio per chiarimenti tecnici sull'accapo.
Successivamente intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Magno I., Fiore G.e Taronna L., i quali
anticipano il voto contrario dei propri rispettivi gruppi.

Al termine interviene il Sindaco, come da trascrizione integrale del dibattito che si allega e ove
sono riportati tutti gli interventi, come sopra richiamati.
Quindi il Presidente mette a votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Rinaldi P. il cui
testo viene allegato al presente atto.
L'emendamento è approvato con 15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A.,
D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A.,
Totaro M., Trigiani L., Valentino S. ) espressi per appello nominale da 15 consiglieri votanti, su 21 consiglieri
presenti. Astenuti 6 ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L..) su 25 consiglieri
assegnati al Comune, compreso il Sindaco ed assenti 4 (Balzamo V., Bisceglia R., La Torre M., Tomaiuolo F.),
accertati e proclamati dal Presidente.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
– la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha notificato all’Ente in data 28 aprile, la
Deliberazione n.57/prsp/2017 in cui sono descritte dettagliatamente in 15 paragrafi le criticità riscontrate;
– l’Ente ha provveduto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.33/2013, alla relativa pubblicazione;
– con la suddetta Deliberazione è stato assegnato il termine di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro
relativo agli esercizi 2017-2019 finalizzato al superamento delle criticità rilevate.
Premesso che:

–

con Delibera di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2015 è stato approvato il recupero del disavanzo
straordinario di amministrazione per un periodo di 30 anni con una quota annua di € 590.030,79 riservandosi,
nel corso degli esercizi successivi la possibilità di anticipare il recupero parziale o totale delle restanti quote
anche tramite i proventi realizzati derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili nonché tramite
svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente e/o utilizzo di
quote di avanzo destinate ad investimenti (con esclusione di quelle finanziate da debito);
– con propria delibera n. 23 del 7 giugno 2017 è stato approvato, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 così come proposto dalla
Giunta Comunale con Delibera n.76 del 5 maggio 2017;
Dato atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 approvato, evidenzia un risultato di amministrazione di €
14.306.886,48 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:
Descrizione

Residui

Competenza

Fondo di Cassa al 01/01/2016

Totale

0,00

RISCOSSIONI (+)

11.398.830,42

87.998.899,08

99.397.729,50

PAGAMENTI (-)

19.319.176,34

80.078.553,16

99.397.729,50

Fondo di Cassa al 31/12/2016

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

0,00

RESIDUI ATTIVI

48.401.762,98

RESIDUI PASSIVI

32.534.275,59

FPV PER SPESE CORRENTI (-)
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 dicembre 2016

1.522.607,98
37.992,93
14.306.886,48

Visto che, con la suddetta delibera, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 pari ad € 14.306.886,48, è stato
così suddiviso anche a seguito della Deliberazione n.57/prsp/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo
per la Puglia adottata nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2017, evidenziando un maggior disavanzo pari ad €
5.536.707,34:
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

14.306.886,48

Parte accantonata

21.714.881,29

Fondo crediti dubbia e difficile esazione

17.040.306,06

Fondo rischi spese legali

1.100.679,02

Fondo trattamento fine mandato

109.500,55

Fondo passività potenziali

189.000,00

Fondo anticipazione liquidità (già diminuita quota capitale rimborsata rif. Delibera 57/PRSP/2017 Corte
Conti Sez. Controllo Puglia)
Parte vincolata
A - da leggi e principi contabili
B - da mutui e finanziamenti
C - da trasferimenti (corrente)
C - da trasferimenti (investimenti)

3.275.395,66
14.649.574,51
753.011,81
2.063.572,37
699.824,27
10.349.986,29

C - da trasferimenti provenienti consuntivi 2015 e non applicati (investimenti)

258.592,54

D - entrate cui l’Ente ha formalmente attribuito destinazione

524.587,23

Parte destinata

0,00

Risultato di amministrazione al 31.12.2016 diminuito della parte accantonata, destinata e vincolata

-22.057.569,32

Disavanzo da recuperare in anni 28 (ex DM 2 aprile 2015)

16.520.861,98

Disavanzo di amministrazione da recuperare ex art. 188 Tuel

5.536.707,34

Considerato che, contestualmente all’approvazione del suddetto rendiconto, si è deliberato di ripianare il maggior
disavanzo pari ad € 5.536.707,34, ai sensi dell’articolo 188 del TUEL, negli esercizi 2017-2019 rimandando ad un
proprio successivo atto l’approvazione del piano di rientro relativo, modificando conseguentemente il bilancio di
previsione 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 31 marzo 2017;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Viste le motivazioni che hanno determinato il verificarsi del maggiore disavanzo accertato da imputarsi principalmente
ai seguenti punti:
–

l’elenco dei crediti di dubbia esazione pari ad € 3.530.966,85 stralciati dal conto del bilancio al fine di rendere
possibile seguirne l’evoluzione delle attività di esazione e di procedere alla loro definitiva cancellazione una
volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale;

–

l’inserimento nella parte accantonata, non impegnabile, a seguito della Deliberazione n.57/prsp/2017 Corte dei
Conti Sezione Controllo Puglia, del “Fondo anticipazione di liquidità (già diminuita della quota capitale
rimborsata) pari ad € 3.275.395,66 per sterilizzare la non corretta contabilizzazione dell’anticipazione di
liquidità richiesta e ottenuta dall’Ente nell’esercizio 2014 che, qualora fosse stata correttamente accantonata,
avrebbe determinato in € 21.492.043,53 la parte disponibile da iscrivere tra le spese del bilancio di previsione
2015 a seguito del riaccertamento straordinario da recuperare in 30 quote annuali costanti a partire dal bilancio
di previsione 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 2 del DM 2 aprile
2015, e non pari ad € 17.700.923,56.

Ritenuto di definire con il presente atto in via preliminare le modalità di recupero del maggiore disavanzo accertato al
31 dicembre 2016 a seguito dell’approvazione del rendiconto 2016, in uno con l’approvazione del richiamato Piano di
rientro giusta Deliberazione n.57/prsp/2017 Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia.
Dato atto che:
– si provvederà al ripiano del maggiore disavanzo dell’importo di € 5.536.707,34 provvedendo a decorrere
dall’esercizio finanziario 2017 e per i successivi 2018 e 2019, all’applicazione di una quota di disavanzo così come
indicato nel seguente prospetto e previsto dall’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
– il suddetto ripiano è garantito attraverso le economie di spesa (minori spese) e l’utilizzo delle entrate correnti
generali (entrate e maggiori entrate) cosi come di seguito descritte ed indicate nell’Allegato 1 della variazione al
Bilancio di Previsione 2017-2019, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
– alle suddette quote di ripiano si aggiungeranno, per il periodo previsto, anche le quote relative al piano di rientro del
disavanzo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 2 ottobre 2015 a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
– a norma dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sarà cura del Sindaco trasmettere al Consiglio
Comunale, con periodicità almeno semestrale, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro
munita di parere dell’organo di revisore:

Descrizione

2017

2018

2019

Totale

Recupero disavanzo ex art. 188 D.Lgs. 267/2000
Disavanzo da recuperare ex DM 2 aprile 2015

2.112.143,13

1.946.043,33

1.478.520,88

5.536.707,34

590.030,79

590.030,79

590.030,79

1.770.092,37

Totale

2.702.173,92

2.536.074,12

2.068.551,67

7.306.799,71

Considerato inoltre che il recupero del disavanzo ex art. 188 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.è garantito tramite
l’individuazione dei seguenti provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio:

Descrione Titolo
Descrizione azione
2017
Entrate tributarie
Maggiori Accertamenti Tributi
1.683.000,00
Entrate extra-tributarie Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
320,00
Spese correnti
Decremento quota capitale interessi a seguito
6.736,81
di riduzione mutui
Spese correnti
2.588,00
Riduzione locazioni passive
Spese correnti
Rimodulazione servizi e contratti del Settore
150.338,94
III “Servizi AA GG ed alla persona”
Spese correnti
60.960,20
Riduzione spese del personale
Spese correnti
66.280,41
Riduzione spese istruzione

Anno
2018
(63.360,00)
263.281,20
12.792,78

2019
(63.360,00)
223.729,75
12.409,20

Totale
1.556.280,00
487.330,95
31.938,79

61.700,00
102.673,88

61.700,00
107.673,88

125.988,00
360.686,70

45.424,00
218.163,22

35.315,00
289.501,22

141.699,20
573.944,85

Spese correnti
Spese correnti
Spese correnti
Rimborso Prestiti

Riduzione spese cultura
Rimodulazione spese correnti finanziate da
entrate titolo IV e riduzione manut. verde
Riduzione relative a impianti di
riscaldamento, pubblica illum. e trasporto
Decremento quota capitale mutui a seguito di
riduzione
Fondo copertura perdita società partecipata
ASE S.p.A.
Totale

115.000,00
300.000,00

294.280,00
150.000,00

294.280,00
150.000,00

703.560,00
600.000,00

242.859,36

320.518,76

356.318,76

919.696,88

14.059,41

10.569,49

10.953,07

35.581,97

(530.000,00)

530.000,00

0,00

0,00

2.112.143,13 1.946.043,33 1.478.520,88

5.536.707,34

Rilevato inoltre che:
–

ai sensi dell’art. 188 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011, al fine di individuare le misure
strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, è necessario integrare le suddette misure, che
concorrono ugualmente ad adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione n.57/PRSP/2017 della
Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti;

–

con la suddetta Deliberazione del 26 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6, co.2, del D.Lgs.
n.149/2011, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha assegnato al Comune di
Manfredonia il termine perentorio di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro, con obbligo di
monitoraggio semestrale, che preveda l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei
debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la restituzione della
anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati, limitando per l’esercizio
2017, in via correttiva e contenitiva, le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Considerato pertanto necessario approvare il documento Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di
Manfredonia” parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente misure cogenti e azioni in grado di
evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo;
Dato atto che il documento Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia” garantisce il ripristino
del pareggio e il recupero del disavanzo di € 5.536.707,34 accertato ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. n. 267/2000 con
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2016, in uno con l’integrale rispetto delle prescrizioni di cui alla
Deliberazione n.57/prsp/2017, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia;
Rilevato che con il suddetto piano di rientro sarà garantito il pagamento di tutte le obbligazioni, certe liquide ed
esigibili e di quelle che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano rispettando i tempi medi di
pagamento normativamente previsti;
Ritenuto pertanto di demandare a ciascun Dirigente per la propria competenza ogni ulteriore adempimento
conseguente all’approvazione dell’Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia”;
Visti:
–

lo Statuto dell’Ente;

–

il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

–

il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

–

il D.M. (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2 aprile 2015;

–

il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione relativamente all’adozione del presente atto, espresso in data 20
giugno 2016 con verbale 14 riportato in allegato;
Considerato infine che con la variazione di bilancio proposta indicata in Allegato 1, vengono assicurati il permanere e
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica e
locale e che con apposito provvedimento si provvederà ad adeguare anche il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sono stati acquisiti parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore interessato e dal
Responsabile del Settore economico-finanziario di cui all’art. 49, comma 1 e s.m.i., del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, che il Segretario Comunale ha vistato la proposta del presente provvedimento svolgendo il proprio
ruolo e funzione ai sensi dell’art. 97 co.2 del D.Lgs. 267/2000;
Con 15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,
Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. ) espressi per
appello nominale da 15 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti. Astenuti 6 ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci

M., Romani C., Taronna L..) su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco ed assenti 4 (Balzamo V.,
Bisceglia R., La Torre M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prendere atto della Deliberazione n.57/prsp/2017 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per
la Puglia notificata all’Ente in data 28 aprile;
3. di prendere atto del maggiore disavanzo dell’importo di € 5.536.707,34 accertato con delibera del Consiglio
Comunale n. 23 del 7 giugno 2017 in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2016;
4. di ripianare, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il maggiore disavanzo a decorrere
dall’esercizio finanziario 2017 e per i successivi 2018 e 2019, attraverso l’applicazione di una quota di
disavanzo così come indicato nel seguente prospetto e previsto dall’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Esercizio

Importo del ripiano ex art. 188

2017

2.112.143,13

2018

1.946.043,33

2019

1.478.520,88

Totale

5.536.707,34

5. di approvare conseguentemente, ai sensi degli articoli 42 e 175, del D. Lgs. n. 267/2000, la variazione al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019, come riportato in allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
6. di dare atto che:
• il suddetto ripiano è garantito attraverso le economie di spesa (minori spese) e l’utilizzo delle entrate correnti
generali e delle maggiori entrate cosi come indicate in premessa e nell’Allegato 1 della variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019;
• alle suddette quote di ripiano si aggiungeranno, per il periodo previsto, anche le quote relative al piano di
rientro del disavanzo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 2 ottobre 2015 a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
• a norma dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sarà cura del Sindaco trasmettere al Consiglio
Comunale, con periodicità almeno semestrale, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro munita di parere dell’organo di revisore;
7. di approvare, al fine di individuare le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo,
l’allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia” parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
8. di dare atto inoltre che con l’approvazione del Piano di rientro in allegato 2:


sono incluse le misure che garantiscono il ripristino del pareggio e il recupero del disavanzo di € 5.536.707,34
accertato ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. n. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno
2016;



si individuano le misure complessive per adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;



sarà garantito il pagamento di tutte le obbligazioni, certe liquide ed esigibili e di quelle che
acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano rispettando i tempi medi di pagamento
normativamente previsti.

9. di demandare a ciascun dirigente per la propria competenza ogni ulteriore adempimento conseguente
all’approvazione dell’Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia”;
10.di inviare entro 30 giorni alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti il documento
approvato in Allegato 2 “Piano di Rientro 2017_2019 Comune di Manfredonia”.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza
Visto l'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
Con 15 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A.,
Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S. ) espressi per
appello nominale da 15 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti. Astenuti 6 ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci
M., Romani C., Taronna L..) su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco ed assenti 4 (Balzamo V.,
Bisceglia R., La Torre M., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

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

Data Elaborazione:

20/06/2017

Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /

Rif. delibera di

n. protocollo

data: / /

n. protocollo

Tipologia: 1 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Categoria

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

1 101 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

previs. competenza
previs. cassa

10.893.988,02
19.112.846,39

400.000,00

11.293.988,02
19.112.846,39

1 101 6 - Imposta municipale propria

previs. competenza
previs. cassa

8.482.674,33
15.248.645,77

3.180.000,00

11.662.674,33
15.248.645,77

1 101 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

previs. competenza
previs. cassa

2.361.300,00
2.788.359,94

380.000,00

2.741.300,00
2.788.359,94

Totale Titolo: 1 previs. competenza

21.737.962,35
37.149.852,10

3.960.000,00

25.697.962,35
37.149.852,10

21.737.962,35
37.149.852,10

3.960.000,00

25.697.962,35
37.149.852,10

previs. cassa

Totale Tipologia: 1 101 previs. competenza
previs. cassa

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Titolo: 3 - Entrate extratributarie
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Categoria

3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

2.314.961,20
4.815.514,60

320,00
320,00

2.315.281,20
4.815.834,60

Totale Titolo: 3 previs. competenza

2.314.961,20
4.815.514,60

320,00
320,00

2.315.281,20
4.815.834,60

2.314.961,20
4.815.514,60

320,00
320,00

2.315.281,20
4.815.834,60

previs. cassa

Totale Tipologia: 3 100 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
in aumento ( + )
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /

Rif. delibera di

n. protocollo

data: / /

n. protocollo

Tipologia: 3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Titolo: 3 - Entrate extratributarie
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Categoria

3 500 2 - Rimborsi in entrata

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

589.293,10
741.238,89

15.373,20
15.373,20

604.666,30
756.612,09

Totale Titolo: 3 previs. competenza

589.293,10
741.238,89

15.373,20
15.373,20

604.666,30
756.612,09

589.293,10
741.238,89

15.373,20
15.373,20

604.666,30
756.612,09

24.642.216,65
42.706.605,59

3.975.693,20
15.693,20

28.617.909,85
42.722.298,79

previs. cassa

Totale Tipologia: 3 500 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni

previs. competenza
previs. cassa
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /

Rif. delibera di

n. protocollo

data: / /

n. protocollo

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Titolo: 3 - Entrate extratributarie
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Categoria

3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.259.250,00

263.281,20

1.522.531,20

Totale Titolo: 3 previs. competenza

1.259.250,00

263.281,20

1.522.531,20

1.259.250,00

263.281,20

1.522.531,20

1.259.250,00

263.281,20

1.522.531,20

previs. cassa

Totale Tipologia: 3 100 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

previs. competenza
previs. cassa
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2017-2019
data: / /

Rif. delibera di

n. protocollo

data: / /

n. protocollo

Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Titolo: 3 - Entrate extratributarie
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Categoria

3 100 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.270.500,00

223.729,75

1.494.229,75

Totale Titolo: 3 previs. competenza

1.270.500,00

223.729,75

1.494.229,75

1.270.500,00

223.729,75

1.494.229,75

1.270.500,00

223.729,75

1.494.229,75

previs. cassa

Totale Tipologia: 3 100 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

previs. competenza
previs. cassa
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: Non Assegnato

Programma: Non Assegnato
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

Non Assegnato

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

590.030,79

2.112.143,13

2.702.173,92

Totale Programma: Non Assegnato previs. competenza

590.030,79

2.112.143,13

2.702.173,92

590.030,79

2.112.143,13

2.702.173,92

previs. cassa

Totale Missione: Non Assegnato previs. competenza
previs. cassa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 01 - Organi istituzionali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.098.951,36
1.472.021,21

38.837,00
38.837,00

1.060.114,36
1.433.184,21

Totale Programma: 01 01 previs. competenza

1.098.951,36
1.472.021,21

38.837,00
38.837,00

1.060.114,36
1.433.184,21

previs. cassa

Programma: 01 02 - Segreteria generale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.973.122,33
2.483.057,17

8.743,85
8.743,85

1.964.378,48
2.474.313,32

Totale Programma: 01 02 previs. competenza

1.973.122,33
2.483.057,17

8.743,85
8.743,85

1.964.378,48
2.474.313,32

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.014.871,14
1.156.886,35

38.372,54
38.372,54

976.498,60
1.118.513,81

Totale Programma: 01 05 previs. competenza

1.014.871,14
1.156.886,35

38.372,54
38.372,54

976.498,60
1.118.513,81

previs. cassa

Programma: 01 11 - Altri servizi generali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

749.340,87
951.279,86

1.000,00
1.000,00

748.340,87
950.279,86

Totale Programma: 01 11 previs. competenza

749.340,87
951.279,86

1.000,00
1.000,00

748.340,87
950.279,86

4.836.285,70
6.063.244,59

86.953,39
86.953,39

4.749.332,31
5.976.291,20

previs. cassa

Totale Missione: 01 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 02 - Giustizia

Programma: 02 01 - Uffici giudiziari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

375.049,16
444.048,50

727,39
727,39

374.321,77
443.321,11

Totale Programma: 02 01 previs. competenza

375.049,16
444.048,50

727,39
727,39

374.321,77
443.321,11

375.049,16
444.048,50

727,39
727,39

374.321,77
443.321,11

previs. cassa

Totale Missione: 02 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 01 - Istruzione prescolastica
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

316.174,76
603.122,99

14.698,18
14.698,18

301.476,58
588.424,81

Totale Programma: 04 01 previs. competenza

316.174,76
603.122,99

14.698,18
14.698,18

301.476,58
588.424,81

previs. cassa

Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.184.822,14
1.589.216,81

54.344,83
54.344,83

1.130.477,31
1.534.871,98

Totale Programma: 04 02 previs. competenza

1.184.822,14
1.589.216,81

54.344,83
54.344,83

1.130.477,31
1.534.871,98

previs. cassa

Programma: 04 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.615.588,00
1.901.663,14

59.814,25
59.814,25

1.555.773,75
1.841.848,89

Totale Programma: 04 06 previs. competenza

1.615.588,00
1.901.663,14

59.814,25
59.814,25

1.555.773,75
1.841.848,89

3.116.584,90
4.094.002,94

128.857,26
128.857,26

2.987.727,64
3.965.145,68

previs. cassa

Totale Missione: 04 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 06 01 - Sport e tempo libero
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

674.046,72
881.309,31

17.679,01
17.679,01

656.367,71
863.630,30

Totale Programma: 06 01 previs. competenza

674.046,72
881.309,31

17.679,01
17.679,01

656.367,71
863.630,30

674.046,72
881.309,31

17.679,01
17.679,01

656.367,71
863.630,30

previs. cassa

Totale Missione: 06 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 07 - Turismo

Programma: 07 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

356.136,00
366.193,88

100.000,00
100.000,00

256.136,00
266.193,88

Totale Programma: 07 01 previs. competenza

356.136,00
366.193,88

100.000,00
100.000,00

256.136,00
266.193,88

356.136,00
366.193,88

100.000,00
100.000,00

256.136,00
266.193,88

previs. cassa

Totale Missione: 07 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 09 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

943.605,93
1.149.280,86

150.000,00
150.000,00

793.605,93
999.280,86

Totale Programma: 09 02 previs. competenza

943.605,93
1.149.280,86

150.000,00
150.000,00

793.605,93
999.280,86

943.605,93
1.149.280,86

150.000,00
150.000,00

793.605,93
999.280,86

previs. cassa

Totale Missione: 09 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 10 02 - Trasporto pubblico
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.232.346,71
1.597.946,96

136.200,00
136.200,00

1.096.146,71
1.461.746,96

Totale Programma: 10 02 previs. competenza

1.232.346,71
1.597.946,96

136.200,00
136.200,00

1.096.146,71
1.461.746,96

previs. cassa

Programma: 10 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

3.412.236,80
3.724.103,19

156.591,98
156.591,98

3.255.644,82
3.567.511,21

Totale Programma: 10 05 previs. competenza

3.412.236,80
3.724.103,19

156.591,98
156.591,98

3.255.644,82
3.567.511,21

4.644.583,51
5.322.050,15

292.791,98
292.791,98

4.351.791,53
5.029.258,17

previs. cassa

Totale Missione: 10 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.379.642,68
2.767.083,30

1.500,00
1.500,00

1.378.142,68
2.765.583,30

Totale Programma: 12 01 previs. competenza

1.379.642,68
2.767.083,30

1.500,00
1.500,00

1.378.142,68
2.765.583,30

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 02 - Interventi per la disabilità
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.147.257,88
3.180.315,79

10.949,00
10.949,00

1.136.308,88
3.169.366,79

Totale Programma: 12 02 previs. competenza

1.147.257,88
3.180.315,79

10.949,00
10.949,00

1.136.308,88
3.169.366,79

previs. cassa

Programma: 12 03 - Interventi per gli anziani
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

811.000,00
2.593.370,18

44.000,00
44.000,00

767.000,00
2.549.370,18

Totale Programma: 12 03 previs. competenza

811.000,00
2.593.370,18

44.000,00
44.000,00

767.000,00
2.549.370,18

previs. cassa

Programma: 12 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

640.163,49
1.155.255,11

10.000,00
10.000,00

630.163,49
1.145.255,11

Totale Programma: 12 04 previs. competenza

640.163,49
1.155.255,11

10.000,00
10.000,00

630.163,49
1.145.255,11

previs. cassa

Programma: 12 06 - Interventi per il diritto alla casa
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

810.000,00
1.599.383,61

73.500,00
73.500,00

736.500,00
1.525.883,61

Totale Programma: 12 06 previs. competenza

810.000,00
1.599.383,61

73.500,00
73.500,00

736.500,00
1.525.883,61

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni
in aumento ( + )
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

814.076,38
1.387.238,24

2.432,49
2.432,49

811.643,89
1.384.805,75

Totale Programma: 12 07 previs. competenza

814.076,38
1.387.238,24

2.432,49
2.432,49

811.643,89
1.384.805,75

5.602.140,43
12.682.646,23

142.381,49
142.381,49

5.459.758,94
12.540.264,74

previs. cassa

Totale Missione: 12 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 14 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

312.162,00
388.380,02

10.000,00
10.000,00

302.162,00
378.380,02

Totale Programma: 14 02 previs. competenza

312.162,00
388.380,02

10.000,00
10.000,00

302.162,00
378.380,02

312.162,00
388.380,02

10.000,00
10.000,00

302.162,00
378.380,02

previs. cassa

Totale Missione: 14 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 20 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

2.159.065,98

2.807.000,00

4.966.065,98

Totale Programma: 20 02 previs. competenza

2.159.065,98

2.807.000,00

4.966.065,98

2.159.065,98

2.807.000,00

4.966.065,98

previs. cassa

Totale Missione: 20 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 50 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

4 - Rimborso prestiti

in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.775.100,00
1.775.100,00

14.059,41
14.059,41

1.761.040,59
1.761.040,59

Totale Programma: 50 02 previs. competenza

1.775.100,00
1.775.100,00

14.059,41
14.059,41

1.761.040,59
1.761.040,59

1.775.100,00
1.775.100,00

14.059,41
14.059,41

1.761.040,59
1.761.040,59

943.449,93
943.449,93

29.360.484,32
32.222.806,55

previs. cassa

Totale Missione: 50 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Variazioni

previs. competenza
previs. cassa

25.384.791,12
33.166.256,48

4.919.143,13
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: Non Assegnato

Programma: Non Assegnato
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

Non Assegnato

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

590.030,79

1.946.043,33

2.536.074,12

Totale Programma: Non Assegnato previs. competenza

590.030,79

1.946.043,33

2.536.074,12

590.030,79

1.946.043,33

2.536.074,12

previs. cassa

Totale Missione: Non Assegnato previs. competenza
previs. cassa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 01 - Organi istituzionali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.087.611,36

39.723,00

1.047.888,36

Totale Programma: 01 01 previs. competenza

1.087.611,36

39.723,00

1.047.888,36

previs. cassa

Programma: 01 02 - Segreteria generale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.805.639,85

15.487,70

1.790.152,15

Totale Programma: 01 02 previs. competenza

1.805.639,85

15.487,70

1.790.152,15

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

220.000,00

63.360,00

283.360,00

Totale Programma: 01 04 previs. competenza

220.000,00

63.360,00

283.360,00

previs. cassa

Programma: 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

869.050,00

6.745,08

862.304,92

Totale Programma: 01 05 previs. competenza

869.050,00

6.745,08

862.304,92

previs. cassa

Programma: 01 11 - Altri servizi generali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

410.365,74

1.000,00

409.365,74

Totale Programma: 01 11 previs. competenza

410.365,74

1.000,00

409.365,74

62.955,78

4.393.071,17

previs. cassa

Totale Missione: 01 previs. competenza

4.392.666,95

63.360,00

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 02 - Giustizia

Programma: 02 01 - Uffici giudiziari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

373.725,58

1.454,78

372.270,80

Totale Programma: 02 01 previs. competenza

373.725,58

1.454,78

372.270,80

373.725,58

1.454,78

372.270,80

previs. cassa

Totale Missione: 02 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 01 - Istruzione prescolastica
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

307.602,00

34.163,29

273.438,71

Totale Programma: 04 01 previs. competenza

307.602,00

34.163,29

273.438,71

previs. cassa

Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.169.406,67

15.456,59

1.153.950,08

Totale Programma: 04 02 previs. competenza

1.169.406,67

15.456,59

1.153.950,08

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.608.099,00

183.697,06

1.424.401,94

Totale Programma: 04 06 previs. competenza

1.608.099,00

183.697,06

1.424.401,94

3.085.107,67

233.316,94

2.851.790,73

previs. cassa

Totale Missione: 04 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 05 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

394.431,00

79.280,00

315.151,00

Totale Programma: 05 02 previs. competenza

394.431,00

79.280,00

315.151,00

394.431,00

79.280,00

315.151,00

previs. cassa

Totale Missione: 05 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 06 01 - Sport e tempo libero
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

628.148,00

20.187,83

607.960,17

Totale Programma: 06 01 previs. competenza

628.148,00

20.187,83

607.960,17

628.148,00

20.187,83

607.960,17

previs. cassa

Totale Missione: 06 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

Pagina 4 di 8

Data Elaborazione:

20/06/2017

Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 07 - Turismo

Programma: 07 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

275.136,00

200.000,00

75.136,00

Totale Programma: 07 01 previs. competenza

275.136,00

200.000,00

75.136,00

275.136,00

200.000,00

75.136,00

previs. cassa

Totale Missione: 07 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 09 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

700.106,10

150.000,00

550.106,10

Totale Programma: 09 02 previs. competenza

700.106,10

150.000,00

550.106,10

700.106,10

150.000,00

550.106,10

previs. cassa

Totale Missione: 09 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 10 02 - Trasporto pubblico
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.243.096,71

177.200,00

1.065.896,71

Totale Programma: 10 02 previs. competenza

1.243.096,71

177.200,00

1.065.896,71

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 10 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

3.212.929,00

136.814,33

3.076.114,67

Totale Programma: 10 05 previs. competenza

3.212.929,00

136.814,33

3.076.114,67

4.456.025,71

314.014,33

4.142.011,38

previs. cassa

Totale Missione: 10 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 02 - Interventi per la disabilità
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

210.000,00

21.898,00

188.102,00

Totale Programma: 12 02 previs. competenza

210.000,00

21.898,00

188.102,00

previs. cassa

Programma: 12 03 - Interventi per gli anziani
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

521.000,00

7.000,00

528.000,00

Totale Programma: 12 03 previs. competenza

521.000,00

7.000,00

528.000,00

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

70.000,00

10.000,00

60.000,00

Totale Programma: 12 04 previs. competenza

70.000,00

10.000,00

60.000,00

previs. cassa

Programma: 12 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

860.760,97

119.444,98

741.315,99

Totale Programma: 12 07 previs. competenza

860.760,97

119.444,98

741.315,99

151.342,98

1.517.417,99

previs. cassa

Totale Missione: 12 previs. competenza

1.661.760,97

7.000,00

previs. cassa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 20 03 - Altri Fondi
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

2.369.431,98

530.000,00

1.839.431,98

Totale Programma: 20 03 previs. competenza

2.369.431,98

530.000,00

1.839.431,98

2.369.431,98

530.000,00

1.839.431,98

previs. cassa

Totale Missione: 20 previs. competenza
previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 50 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

4 - Rimborso prestiti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.715.000,00

10.569,49

1.704.430,51

Totale Programma: 50 02 previs. competenza

1.715.000,00

10.569,49

1.704.430,51

1.715.000,00

10.569,49

1.704.430,51

1.753.122,13

20.904.851,95

previs. cassa

Totale Missione: 50 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.

previs. competenza
previs. cassa

20.641.570,75

2.016.403,33

Pagina 8 di 8

Data Elaborazione:

20/06/2017

Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: Non Assegnato

Programma: Non Assegnato
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

Non Assegnato

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

590.030,79

1.478.520,88

2.068.551,67

Totale Programma: Non Assegnato previs. competenza

590.030,79

1.478.520,88

2.068.551,67

590.030,79

1.478.520,88

2.068.551,67

previs. cassa

Totale Missione: Non Assegnato previs. competenza
previs. cassa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 01 - Organi istituzionali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.199.760,36

29.614,00

1.170.146,36

Totale Programma: 01 01 previs. competenza

1.199.760,36

29.614,00

1.170.146,36

previs. cassa

Programma: 01 02 - Segreteria generale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.797.693,85

15.487,70

1.782.206,15

Totale Programma: 01 02 previs. competenza

1.797.693,85

15.487,70

1.782.206,15

previs. cassa

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Allegato 1

CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO

SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2017-2019
data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

220.000,00

63.360,00

283.360,00

Totale Programma: 01 04 previs. competenza

220.000,00

63.360,00

283.360,00

previs. cassa

Programma: 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

792.732,00

6.745,08

785.986,92

Totale Programma: 01 05 previs. competenza

792.732,00

6.745,08

785.986,92

previs. cassa

Programma: 01 11 - Altri servizi generali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

410.365,74

1.000,00

409.365,74

Totale Programma: 01 11 previs. competenza

410.365,74

1.000,00

409.365,74

52.846,78

4.431.065,17

previs. cassa

Totale Missione: 01 previs. competenza

4.420.551,95

63.360,00

previs. cassa
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data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 02 - Giustizia

Programma: 02 01 - Uffici giudiziari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

373.725,58

1.454,78

372.270,80

Totale Programma: 02 01 previs. competenza

373.725,58

1.454,78

372.270,80

373.725,58

1.454,78

372.270,80

previs. cassa

Totale Missione: 02 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 01 - Istruzione prescolastica
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

306.102,00

34.163,29

271.938,71

Totale Programma: 04 01 previs. competenza

306.102,00

34.163,29

271.938,71

previs. cassa

Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.154.406,67

15.456,59

1.138.950,08

Totale Programma: 04 02 previs. competenza

1.154.406,67

15.456,59

1.138.950,08

previs. cassa
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data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.599.653,00

255.035,06

1.344.617,94

Totale Programma: 04 06 previs. competenza

1.599.653,00

255.035,06

1.344.617,94

3.060.161,67

304.654,94

2.755.506,73

previs. cassa

Totale Missione: 04 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 05 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

383.469,00

79.280,00

304.189,00

Totale Programma: 05 02 previs. competenza

383.469,00

79.280,00

304.189,00

383.469,00

79.280,00

304.189,00

previs. cassa

Totale Missione: 05 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 06 01 - Sport e tempo libero
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

626.648,00

20.091,93

606.556,07

Totale Programma: 06 01 previs. competenza

626.648,00

20.091,93

606.556,07

626.648,00

20.091,93

606.556,07

previs. cassa

Totale Missione: 06 previs. competenza
previs. cassa
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data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 07 - Turismo

Programma: 07 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

274.136,00

200.000,00

74.136,00

Totale Programma: 07 01 previs. competenza

274.136,00

200.000,00

74.136,00

274.136,00

200.000,00

74.136,00

previs. cassa

Totale Missione: 07 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 09 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

699.306,10

150.000,00

549.306,10

Totale Programma: 09 02 previs. competenza

699.306,10

150.000,00

549.306,10

699.306,10

150.000,00

549.306,10

previs. cassa

Totale Missione: 09 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 10 02 - Trasporto pubblico
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.242.696,71

213.000,00

1.029.696,71

Totale Programma: 10 02 previs. competenza

1.242.696,71

213.000,00

1.029.696,71

previs. cassa
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data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 10 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

3.122.596,00

136.526,65

2.986.069,35

Totale Programma: 10 05 previs. competenza

3.122.596,00

136.526,65

2.986.069,35

4.365.292,71

349.526,65

4.015.766,06

previs. cassa

Totale Missione: 10 previs. competenza
previs. cassa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 02 - Interventi per la disabilità
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

210.000,00

21.898,00

188.102,00

Totale Programma: 12 02 previs. competenza

210.000,00

21.898,00

188.102,00

previs. cassa

Programma: 12 03 - Interventi per gli anziani
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

521.000,00

7.000,00

528.000,00

Totale Programma: 12 03 previs. competenza

521.000,00

7.000,00

528.000,00

previs. cassa
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data: / /
Rif. delibera di

n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 12 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

70.000,00

10.000,00

60.000,00

Totale Programma: 12 04 previs. competenza

70.000,00

10.000,00

60.000,00

previs. cassa

Programma: 12 05 - Interventi per le famiglie
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

previs. competenza
previs. cassa

5.000,00

5.000,00

Totale Programma: 12 05 previs. competenza

5.000,00

5.000,00

Previsioni
Risultanti

previs. cassa

Programma: 12 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

1 - Spese correnti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

823.133,97

119.444,98

703.688,99

Totale Programma: 12 07 previs. competenza

823.133,97

119.444,98

703.688,99

156.342,98

1.479.790,99

previs. cassa

Totale Missione: 12 previs. competenza

1.629.133,97

7.000,00

previs. cassa
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data: / /
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n. protocollo
data: / /

n. protocollo

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 50 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Previsioni
Precedenti Variazioni
Esercizio 2017

Titolo

4 - Rimborso prestiti

Variazioni
in aumento ( + )

in diminuzione ( - )

Previsioni
Risultanti

previs. competenza
previs. cassa

1.662.570,00

10.953,07

1.651.616,93

Totale Programma: 50 02 previs. competenza

1.662.570,00

10.953,07

1.651.616,93

1.662.570,00

10.953,07

1.651.616,93

1.325.151,13

18.308.755,52

previs. cassa

Totale Missione: 50 previs. competenza
previs. cassa

Totale Generale

Exprivia Healthcare IT s.r.l.
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Piano di rientro
Delibera 57/PRSP/2017-Corte dei Conti
-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia
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Premessa
In ottemperanza a quanto disposto con Delibera n.57/PRSP/2017 adottata dalla Sezione Regionale di
Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, nella Camera di consiglio del 15 marzo 2017 ai sensi dell’art.
148 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011, con il presente documento, si
individuano le misure correttive idonee a superare definitivamente le criticità rilevate mediante la
predisposizione di un piano di rientro triennale.
Il presente documento evidenzia le azioni intraprese o da intraprendersi per il superamento delle evidenze
indicate dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti relative a violazioni di norma
che garantiscono la regolarità della gestione finanziaria nonché irregolarità o situazioni suscettibili di
pregiudicare anche prospetticamente gli equilibri economici – finanziari.
Il documento infatti, identifica una programmazione tale da rimuovere le irregolarità riscontrate e
ripristinare gli equilibri sia in termini di competenza che di cassa, avendo cura di esplicitare il riflesso
economico–finanziario sulla situazione contabile dell’Ente. Le azioni sono indicate in prospetti riepilogativi
al fine di dimostrare la sostenibilità sia da un punto di vista finanziario che contabile.
Si rileva che l’approccio dell’Ente, in tale tipo di analisi, è stato basato secondo principi di prudenza ed
effettività, senza alcun timore di far emergere il reale “stato di salute”, evidenziando allo stesso tempo i
miglioramenti a cui si orienta l’Amministrazione Comunale.
Si precisa inoltre che tale documento include le misure previste in base al disposto dell’art. 188 del D.Lgs.
267/2000, necessarie, in seguito all’approvazione del rendiconto di gestione 2016. L’Ente, infatti, in tale
occasione, ha sanato alcune irregolarità legate alla contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità,
così come prescritto nella Deliberazione n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di controllo per la Puglia
della Corte dei Conti, riportando un disavanzo di amministrazione. La regolarizzazione contabile di cui
sopra, ha inciso sulla determinazione del disavanzo di amministrazione del 31 dicembre 2016 che, al netto
di quello derivante dal riaccertamento straordinario, è pari ad € 5.537 mila. Si è ritenuto pertanto di
includere le misure finalizzate al raggiungimento del ripristino del pareggio, in quanto, le stesse,
concorrono ad adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione n.57/PRSP/2017 della Sezione
Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti.
L’Ente, per ciascuna tematica affrontata, indica in maniera prudenziale sotto il profilo finanziario e
contabile, le variazioni derivanti esclusivamente dalle azioni legate al piano di rientro contabile,
documentando la capacità di garantire l’erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché di far
validamente fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi.
Le irregolarità riscontrate
L’esame delle relazioni dell’Organo di revisione del Comune di Manfredonia, previste dall’art.1, co.166,
della legge n.266/2005 e relative ai rendiconti degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014, ha evidenziato
numerose criticità. A seguito di corrispondenze utili ad acquisire dati e informazioni che hanno comportato
integrazioni e correzioni, memorie difensive ed illustrative, l’analisi da parte del Collegio ha evidenziato le
seguenti irregolarità riscontrate e discusse in sede di adunanza pubblica. Di seguito si elencano le
irregolarità riscontrate avendo cura di indicare al Collegio le azioni intraprese o da intraprendersi per il
relativo superamento.
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1_Tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi 2011,2012 e2014
Il Collegio ha evidenziato che la tardiva approvazione dei suddetti rendiconti 2011, 2012 e 2014 ha
comportato, sia pure in via provvisoria, l’equiparazione del Comune di Manfredonia agli enti
strutturalmente deficitari. Tale inadempimento entro i termini di legge previsti, riscontrato anche per
l’annualità 2015, oggetto di futura istruttoria, ha evidenziato una consolidata carenza relativa alla
programmazione operativa.
A tale proposito si rileva che l’Ente già a partire dall’11 luglio 2016, con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 143 aveva avviato un processo di riorganizzazione della macrostruttura che a seguito di esigenze e
necessità emerse in sede di successiva conferenza dei dirigenti è stata rivisitata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 78 dell’8 maggio 2017. Tanto al fine di garantire una razionalizzazione dell’esercizio delle
funzioni dell’Ente nella prospettiva di elevare i parametri di efficienza, efficacia ed economicità nella
riorganizzazione e gestione del personale e delle funzioni ad esso collegate.
L’approvazione della nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Manfredonia e del nuovo
funzionigramma delle strutture organizzative dell’Ente, non ha comportato variazioni con riferimento al
Settore Finanziario. Tuttavia, l’adozione di provvedimenti di assegnazione del personale ai nuovi servizi,
conseguente alla suddetta deliberazione, ha comportato, tra l’altro, l’attribuzione di due nuove unità al
settore finanziario con riferimento al servizio entrate.
La disponibilità di maggiore personale per il settore finanziario permetterà di ripartire in maniera più
consona i compiti e le funzioni ad esso assegnate garantendo il rispetto delle scadenze normative previste.
La struttura del settore finanziario infatti, specie nel corso degli ultimi anni, è risultata sottodimensionata
soprattutto in un periodo in cui le novità legislative hanno introdotto maggiori adempimenti da assolvere
tramite competenze specifiche ed un maggior numero di personale qualificato. L’Ente pertanto, in seguito
al raggiungimento degli obiettivi di risanamento degli equilibri economici - finanziari del presente piano e
compatibilmente con i vincoli di legge e le risorse a disposizione, intenderà attribuire personale qualificato
da destinare al settore finanziario al fine di istituire figure intermedie di responsabilità (capo servizio o
responsabili di posizione organizzativa) rispetto al dirigente di settore che, in un Comune delle dimensioni
di Manfredonia, è sicuramente necessario. Si rileva infine che nell’ambito dei diversi Settori, è in corso
un’attività di sensibilizzazione alle nuove tematiche di contabilità e di armonizzazione contabile che
tuttavia, necessita di un processo di miglioramento finalizzato a superare le suddette criticità.
Tanto al fine di evidenziare le misure prontamente adoperate al fine di evitare ogni violazione di legge con
riferimento alla tardiva approvazione del rendiconto.
2_Tardiva trasmissione dei certificati dei rendiconti 2011,2013 e 2014
Il Collegio ha evidenziato la tardiva trasmissione dei certificati dei rendiconti per le annualità 2011, 2013 e
2014 che, ai sensi dell’art. 243, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, ha assoggettato, seppur provvisoriamente,
il Comune di Manfredonia ai medesimi controlli previsti per gli enti che versano in condizioni di deficitarietà
strutturale.
In relazione a tale irregolarità valgono le stesse considerazioni indicate al punto 1 trattandosi altresì di un
adempimento consequenziale all’approvazione del rendiconto.
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3_Superamento di vari parametri di deficitarietà strutturale
Il Collegio ha evidenziato che il Comune di Manfredonia nel periodo oggetto di osservazione, ha superato
alcuni parametri di deficitarietà. Tali superamenti costituiscono una grave criticità e richiedono una
tempestiva adozione di concrete misure correttive, pur non essendo l’ente strutturalmente deficitario.
A tale proposito si rileva che l’Ente con deliberazione di Giunta comunale n.199 del 17 ottobre 2016, ha
formulato un indirizzo per porre in essere azioni correttive quali accelerazione delle procedure di
accertamento e riscossione delle entrate, riformulazione dei cronoprogrammi di spesa, avvio di procedure
di rinegoziazione dei contratti in essere per ottenere risparmi di spesa, avvio di un programma di
alienazioni immobiliari, ricognizione delle passività e dei debiti fuori bilancio. Il monitoraggio di tali azioni è
stato affidato al Segretario Generale in grado di rapportarsi con l’Organo politico circa lo svolgimento delle
attività svolte e il perseguimento degli obiettivi dichiarati nei documenti di programmazione.
Si rileva che le suddette azioni sono state integrate e rafforzate con il presente piano di rientro con
l’obiettivo principale di ripristinare gli equilibri di bilancio garantendo l’erogazione delle funzioni e dei
servizi indispensabili nonché di far validamente fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi. Per tale ragione
tutte le azioni sono esplicitate in maniera dettagliata unitamente ai riflessi economico–finanziari sulla
situazione contabile dell’Ente.
A tale proposito, si rileva che nell’allegato al rendiconto 2016 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.23 del 7 giugno 2017, gli unici parametri di deficiaterità negativa sono i seguenti:
•
•

Parametro n.1: “Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti”;
Parametro n.9: “Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti”.

Con riferimento al parametro n.1 si rileva che si sono verificati due elementi di carattere straordinario che
hanno, inevitabilmente, comportato il superamento del limite. In particolare l’Ente ha proceduto allo
stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione dalle scritture finanziarie delle entrate affidate in riscossione
a GEMA S.pA. ex concessionario della riscossione per € 3.531 mila per seguirne l’evoluzione di attività di
esazione e per poter procedere alla loro definitiva cancellazione una volta dimostrata l’oggettiva
impossibilità della loro realizzazione parziale o totale. Inoltre, nel risultato di amministrazione dell’esercizio
2016 nella parte accantonata, non impegnabile, è stato inserito il “Fondo anticipazione di liquidità” già
diminuito delle quote capitale rimborsate al 2017, per un valore complessivo pari ad € 3.275 mila. (A tale
proposito si veda anche quanto indicato al punto 8) Con riferimento al parametro n.9 invece, si rileva che il
superamento dello stesso sarà consentito attraverso le implementazioni delle azioni del presente piano di
rientro finalizzate al miglioramento dell’equilibrio finanziario dell’Ente tramite una programmazione di
pagamenti in rapporto ai flussi di cassa di entrata. Tale attività è stata avviata considerando il fabbisogno di
liquidità individuato e la relativa evoluzione in termine di variazioni di cassa previste per il triennio (si veda
paragrafo 7).
Tanto al fine di evidenziare che il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale indicati sopra si
riferiscono a situazioni straordinarie con riferimento al punto 1 e che l’implementazione delle azioni di
seguito descritte consentiranno di eliminare l’anomalia indicata al parametro 9 nell’orizzonte temporale
indicato nel piano di rientro.
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4_Mutui non utilizzati per mancato affidamento lavori
Nel corso dell’istruttoria il Collegio ha evidenziato la presenza di opere finanziate da indebitamento non
movimentate da oltre due esercizi nonché, la presenza di mutui inutilizzati, oggetto di possibili devoluzione,
preceduti da contrazione di nuovo indebitamento. Tale situazione pertanto, ha evidenziato una deficitaria
gestione dell’indebitamento in mancanza di una attività ricognitoria delle opere pubbliche interessate da
mutui per valutare ipotesi di devoluzione o procedimenti di somministrazione del capitale residuo.
Al fine di superare il presente rilievo nel più breve tempo possibile, l’Ente, già a partire da febbraio e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30 maggio 2017 ha promosso un’attività di ricognizione del
debito al fine di evidenziare eventuali soluzioni di riduzione o devoluzioni mutui finalizzate ad ottenere
benefici economici e finanziari sui bilanci futuri. Si è proceduto pertanto, ad analizzare tutte le posizioni dei
mutui in essere che presentavano un residuo da erogare, con la finalità di procedere, in caso di ultimazione
dell’opera, con la riduzione del mutuo come previsto dal punto 11 della Circolare n.1280 Cassa Depositi e
Prestiti. Tale meccanismo infatti, prevede la possibilità di ridurre il debito residuo senza alcun pagamento di
penali, previste invece, nel caso di estinzioni totali o parziali. Il Dirigente dei Lavori Pubblici, ha proceduto
pertanto, ad analizzare per ciascuna posizione, le relative opere collegate, individuando quelle per cui è
possibile procedere con la riduzione o devoluzione del finanziamento su altri progetti o lavori. Di seguito
una tabella dimostrativa dei risultati dell’analisi, nonché un riepilogo dei riflessi economici e finanziari della
scelta operata dall’Ente sulle successive tre annualità:
Posizione

Opera

Importo residuo

Riduzione per
ultimazione lavori
(già inoltrata a CDP)

IMMOBILE DI INTERESSE STORICO
4426298/01 ARTISTICO

112.686,07

4440852/01 STRADE COMUNALI

101.922,47

101.922,47

4469297/00 IMPIANTI SPORTIVI

219.396,65

219.396,65

4478391/00 OPERE IGIENICHE VARIE

Devoluzione
(da inoltrare
a CDP)

Erogazione
residuo < 5%

Lavori da
ultimare
112.686,07

646,82

646,82

4491009/00 RETE IDRICA

174.348,32

4492201/00 RETE IDRICA

21.622,36

21.622,36

4512324/00 INCARICHI PROFESSIONALI

17.534,22

17.534,22

4522035/00 RETE IDRICA

88.718,07

88.718,07

4527319/00 RETE FOGNARIA

49.274,48

49.274,48

4533961/00 MERCATO
4538139/00 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI
4538208/00 STRADE COMUNALI
4538294/00 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI

174.348,32

67,24

67,24

229.614,00
20.476,54

229.614,00
20.476,54

170.000,00

170.000,00

4547116/00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

17.656,76

17.656,76

4553244/00 IMPIANTO TECNOLOGICO

93.785,74

93.785,74

6000607/00 SCUOLA MATERNA

80,24

80,24

6000893/00 OPERE VARIE, MISTE

2.181,07

2.181,07

6000969/00 OPERE VARIE, MISTE

3.027,31

3.027,31

6001564/00 OPERE VARIE, MISTE

6.120,90

6.120,90

6005444/00 OPERE VARIE, MISTE

396.336,00

396.336,00

Totale

1.725.495,26

380.952,24

229.614,00

794,30

1.114.134,72
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L’Ente ha proceduto in data 30 maggio con la riduzione di debito pari ad € 381 mila in considerazione del
termine dei lavori finanziati e del raggiungimento dello scopo per il quale era stato richiesto il
finanziamento. Tale riduzione ha evidenziato un’attenzione dell’Ente alla gestione dell’indebitamento
comportando notevoli vantaggi economici e finanziari. A partire dal secondo semestre 2017, infatti, l’Ente,
a seguito della riduzione, avrà una rata annua complessivamente inferiore di circa € 20 mila, così come
dettagliatamente riportato:
Anno

Risparmio quota capitale

Risparmio quota interesse

Risparmio rata

II° Semestre 2017

14.059,41

6.736,81

20.796,22

2018

10.569,49

12.792,78

23.362,27

2019

10.953,07

12.409,20

23.362,27

2020

11.350,57

12.011,72

23.362,29

Totale

46.932,54

43.950,51

90.883,05

Si rileva infine che con riferimento alla posizione 4538139/00 con un residuo pari ad € 229,614 mila l’Ente
procederà con la devoluzione di tale mutuo per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale (strade).
Le azioni sopra descritte sono state messe in atto pertanto, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione
dell’indebitamento utilizzando risorse finanziarie già disponibili e meno dispendiose, nonché di ottenere
benefici economici e finanziari sul bilancio di previsione 2017-2019 e sul piano di rientro.
5_Squilibri relativi alla parte corrente del bilancio
Il Collegio ha evidenziato, per il periodo esaminato, la presenza di un disequilibrio consolidato della parte
corrente del bilancio che, nel corso degli anni è stato ripianato principalmente grazie alle eccezionali
opportunità offerte dal legislatore in ordine alla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie con
l’art.2 comma 8 della legge 244/2007 nonché alla destinazione possibile dei proventi derivanti dalla
alienazione di beni patrimoniali in quanto precedente alle modifiche apportate dall’art.1, commi 443 e 444
della legge n.288/2012. Il consolidato disequilibrio della parte corrente è stato evidenziato da una eccessiva
quantità di spese correnti nell’ambito di una inattendibile attività di programmazione eseguita in sede di
predisposizione di bilancio di previsione e in assenza di necessari ed efficaci provvedimenti di salvaguardia
di equilibri di bilancio rivolti ad evitare che l’ente impegni spese di importo maggiore rispetto alle entrate
accertate. Tale situazione risulta inoltre amplificata dal ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria in
virtù anche della differenza negativa in termini di cassa imputabile principalmente al pagamento dei residui
passivi di parte corrente, al pagamento delle rate relative ai mutui contratti e alla insufficiente riscossione
delle entrate.
Al fine di superare il presente rilievo, l’Ente ha individuato con il presente piano ogni azione utile per
contenere le spese correnti al fine di evitare ogni tipo di squilibrio.
Si rileva che l’Ente prudenzialmente ha di seguito elencato tutte le azioni percorribili evitando di
quantificare qualsiasi riduzione di spesa o maggiore capacità di riscossione in assenza di elementi di
concreta attuazione. Tanto nell’ottica di definire un piano di rientro basato su principi di prudenza e
veridicità, riservandosi al tempo stesso, di quantificare ulteriori azioni di riduzione di spesa e di maggiore
capacità di riscossione nel corso del periodo di attuazione dello stesso in considerazione del principio di
esigibilità introdotto dal D.Lgs. 118/2011.
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Si rileva infine che in data 7 giugno 2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 è stato approvato il
rendiconto di gestione 2016 da cui si evince il rispetto degli equilibri di bilancio a testimonianza dell’avvio di
un percorso virtuoso già precedentemente avviato.
6_Fondo svalutazione crediti
Il Collegio ha evidenziato una violazione normativa derivante dall’omesso vincolo sul risultato di
amministrazione del fondo svalutazione crediti opportunamente costituito in sede di predisposizione dei
bilanci di previsione. In particolare, con riferimento ai rendiconti 2012, 2013 e 2014, in considerazione del
mancato vincolo sarebbe risultato un disavanzo di amministrazione non ripianato secondo le regole
stabilite dall’art.188 del D.Lgs n.267/2000, rendendo conseguentemente inattendibili i risultati di
amministrazione dichiarati.
A tale proposito, concordando con i rilievi del Collegio, si rileva che già a partire dal riaccertamento
straordinario dei residui, l’Ente ha suddiviso il risultato di amministrazione tra fondi accantonati, fondi
vincolati, destinati e liberi riportando nella parte accantonata il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
pari ad un importo di € 17.758 mila ed evidenziando un disavanzo di amministrazione pari ad € 17.701 mila
da ripianare secondo modalità derogatorie rispetto a quelle contenute nell’art.188 del D.Lgs. 267/2000.
Allo stato attuale l’Ente riporta nella parte vincolata della composizione del risultato di amministrazione il
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione che, con l’approvazione del rendiconto di gestione 2016
avvenuto con Deliberazione di Consiglio Comunale del 07 giugno 2017, ammonta ad € 17.041 mila.
Tanto per evidenziare che, sebbene in passato non sia stato posto alcun vincolo sul risultato di
amministrazione correlato al fondo svalutazione crediti, con la predetta Deliberazione di Consiglio
Comunale, si è approvato il disavanzo di amministrazione dell’Ente al 31 dicembre 2016 che è pari ad €
22.058 mila, indice del reale stato dell’Ente. Tale risultato sarà ripianato per € 16.521 mila con le modalità
ai sensi del D.M. del 2 aprile 2015 approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 2 ottobre
2015 e per € 5.537 mila con le modalità previste dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000. Tali misure necessarie a
ripristinare il pareggio sono riportate nel presente documento in quanto, sebbene finalizzate al disposto
dell’art. 188 del D.Lgs 267/2000 in seguito all’approvazione del rendiconto di gestione 2016, concorrono
altresì, ad adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale
di controllo per la Puglia della Corte dei Conti.
7_Situazione della cassa
Il Collegio ha rilevato la presenza ricorrente all’anticipazione di tesoreria presente a partire dall’esercizio
2008, puntualmente non rimborsata a fine esercizio. Il ricorso sistematico ad ingenti anticipazioni di
tesoreria richiede pertanto, idonee, efficaci e tempestive misure correttive per migliorare la strutturale
carenza di liquidità soprattutto attraverso idonea programmazione dei pagamenti e degli incassi. Un tale
strumento di programmazione infatti, conformemente al disposto dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.
267/2000, permetterebbe di prevenire potenziali situazioni patologiche relative ad incapacità di far fronte
alle proprie obbligazioni. Per tale ragione il Collegio ha richiesto un idoneo documento programmatico che
con cadenza semestrale sia in grado di dimostrare un costante e graduale risanamento dell’Ente
evidenziando le riscossioni e i pagamenti delle voci attive e passive.
L’Ente al fine di adempiere alle prescrizioni indicate dal Collegio, provvederà periodicamente ad aggiornare
la propria situazione debitoria (di bilancio e fuori bilancio) attraverso specifiche attività ricognitorie.
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Partendo dalle situazioni aggiornate che identificano i debiti certi liquidi ed esigibili, con riferimento ai
pregressi esercizi nonché a quelli di formazione dell’annualità in corso e gli eventuali debiti fuori bilancio,
l’Ente programmerà il relativo pagamento sulla base delle riscossioni previste e dei limiti consentiti dagli
articoli 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’ottica di un costante e graduale risanamento che preveda
nell’ambito di un triennio l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti, dei debiti che
acquisteranno tali caratteristiche nonché l’azzeramento della anticipazione di tesoreria ottenuta e la
ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati.
A tale proposito è opportuno descrivere il metodo perseguito dall’Ente per superare i rilievi descritti dal
Collegio. In particolare si evidenzia che le azioni indicate nei prospetti riepilogativi rappresentano:
•

•

le misure programmate in termini di maggiori entrate e minori spese in grado di recuperare il
disavanzo emerso in seguito all’approvazione del rendiconto 2016 pari ad € 5.537 mila, che
concorrono ugualmente ad adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti;
le ulteriori misure programmate in termini di maggiori entrate e minori spese utili al
raggiungimento delle disposizioni indicate nella suddetta Deliberazione.

Tali misure pertanto, rappresentate nel prospetto riepilogativo, individuano anche gli effetti positivi di
cassa previsti nell’arco del triennio per un valore complessivo di € 11.594 mila, dove per ciascuna misura è
indicato in dettaglio la tempistica di realizzazione stimata in via prudenziale.
Nell’ambito delle misure di carattere straordinario è opportuno specificare che le maggiori entrate
individuate con vincolo di destinazione generico o derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili,
costituiscono modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto alle
modalità ordinarie contenute nell'art. 188 del d.Lgs. n. 267/2000 (art 2). L’Ente infatti, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.30 del 2 ottobre 2015, ha approvato le modalità di ripiano del maggior disavanzo
straordinario di amministrazione stabilendo un ripiano in 30 quote costanti riservandosi nel corso degli
esercizi successivi la possibilità di anticipare il recupero parziale o totale delle restanti quote tramite i
proventi realizzati derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili nonché tramite svincolo delle
quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente e/o utilizzo di quote di
avanzo destinate ad investimenti (con esclusione di quelle finanziate da debito). Le misure relative ad
alienazioni del patrimonio disponibile e di entrate con vincolo di destinazione generico agli investimenti,
sono da intendersi in termini di recupero parziale delle restanti quote, nel momento in cui si realizzano.
Questo permetterebbe da un lato un recupero anticipato del disavanzo straordinario di amministrazione
non ancora ripianato e dall’altro una variazione positiva di cassa. In particolare si rileva che in ossequio a
quanto previsto dal comma 6 dell’art.2 del D.M. del 2 aprile 2015, nelle more della realizzazione dei
proventi di alienazione, il maggiore disavanzo sarà ripianato per l'intero importo, senza operare la
decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo,
e nel titolo primo della spesa, sarà accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti
dall'alienazione di beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. Solo a seguito dell'accertamento
delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, ai
sensi del comma 7 dell’art.2 del D.M. del 2 aprile 2015, sarà approvata una variazione di bilancio che riduce
il fondo di cui sopra, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione,
ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità
previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo
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del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero. Tali precisazioni normative
descritte sono doverose al fine di indicare la modalità di monitoraggio del costante e graduale risanamento
dell’Ente.
Le azioni di seguito riepilogate esprimono le variazioni di cassa rispetto alla situazione preesistente (bilancio
di previsione 2017-2019) con l’obiettivo di azzerare l’anticipazione di tesoreria ottenuta e di adempiere al
pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili.
In ogni monitoraggio pertanto sarà rideterminato il valore complessivo delle obbligazioni esistenti alla data
(di bilancio e fuori bilancio) tramite attività ricognitoria, avendo cura di dimostrare tramite la realizzazione
dei maggiori incassi o minori pagamenti previsti nelle tempistiche indicate, la capacità dell’Ente di
rispettare le tempistiche di restituzione dell’anticipazione facendo fronte ai pagamenti delle obbligazioni
anche con le riscossioni in conto competenza e in conto residui.
Di seguito si fornisce un prospetto dettagliato della situazione aggiornata del fabbisogno di liquidità
corroborata da specifiche attestazioni dei Dirigenti circa l’esistenza dei debiti fuori di bilancio da
riconoscersi e/o da pagare.
Descrizione
Fondo cassa
Somme vincolate da ricostituire
Anticipazione tesoreria utilizzata
Debiti di bilancio
Debiti fuori bilancio riconosciuti non ancora pagati (*)
Totale (a)
Limite anticipazione concedibile 5/12 (b)
Disponibilità di anticipazione (b -a)

Importo in €/000
0
869
5.274
4.319
549
11.011
20.336
9.325

(*) per il dettaglio di tali debiti fuori bilancio si veda paragrafo 10

La situazione di partenza evidenzia un fabbisogno di liquidità di € 11.011 mila con una disponibilità di
anticipazione pari ad € 9.325 mila in considerazione dell’eccezionale limite elevato per il 2017 a 5/12
anziché 3/12.
Pertanto, in considerazione delle variazioni dei flussi di cassa rappresentati nei prospetti riepilogativi, in
funzione delle misure programmate si avrà la seguente evoluzione:
Descrizione (*)
Partenza
Disponibilità finanziarie
(11.011)
Limite anticipazione
20.336

2017
31.12.2017
1.746
(9.265)
11.770

2018
31.12.2018
5.630
(3.635)
11.770

2019
31.12.2019
4.577
942
11.770

(*) valori in €/000

L’Ente è consapevole che una programmazione finanziaria che consenta, nell’ambito di un triennio,
l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti, la ricostituzione dei fondi vincolati
utilizzati e soprattutto l’azzeramento dell’anticipazione di tesoreria ottenuta, richiede un percorso virtuoso
attraverso operazioni di carattere straordinario necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra
indicati.
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8_Anticipazione di liquidità
Il Collegio ha rilevato la mancata corretta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità ottenuta nel corso
dell’esercizio 2014 per € 3.791 mila poiché tale importo ha finanziato debiti in favore della società
partecipata ASE S.p.A. che non avevano adeguata copertura finanziaria in bilancio. In altri termini si è
proceduto ad impegnare somme ricevute per anticipazione di liquidità per pagare i debiti della partecipata,
al Titolo I (spese correnti) anziché al Titolo III (rimborso prestiti), omettendo di costituire una necessaria
quota accantonata di € 3.791 mila del risultato di amministrazione 2014. Tale omissione avrebbe reso,
pertanto, la parte disponibile che si sarebbe dovuta ripianare più elevata di quanto dichiarato al momento
del riaccertamento straordinario, ovvero pari ad € 21.492 mila e non pari ad € 17.701 mila.
A tale proposito si rileva che l’Ente ha già provveduto a rettificare i precedenti dati contabili. Con la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07.06.2017, di approvazione del rendiconto di gestione 2016
infatti, l’Ente, in riscontro alla richiesta espressamente riportata nella Delibera n.57/PRSP/2017, ha
costituito apposito vincolo nella voce “parte accantonata” del risultato di amministrazione 2016 per un
importo pari alla anticipazione di liquidità ancora da restituire pari ad € 3.275 mila, a seguito della
restituzione delle prime tre rate di cui € 516 mila di quota capitale.
9_Gestione delle entrate comunali
Il Collegio ha evidenziato un’insufficiente attività di riscossione dell’Ente che si è protratta dalla gestione del
concessionario Gema S.p.A. fino alla più recente Gestione Tributi S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il
contratto di servizio a partire dal 7 dicembre 2007. La difficoltà di realizzazione dell’entrata e di riscossione
è confermata dalla presenza di un gigantesco fondo crediti di dubbia e difficile esazione emerso in sede di
armonizzazione contabile per un importo molto simile al disavanzo di amministrazione da ripianare pari a
circa € 17 milioni. Dall’istruttoria effettuata, il Collegio ha evidenziato che la scelta di esternalizzare un
settore vitale come la riscossione o la gestione delle entrate, fermo restando la discrezionalità
amministrativa dell’Ente, esige una adeguata attività di vigilanza sulle attività di accertamento e di
riscossione oltre ad una attenta comparazione dei costi e dei benefici. Tanto per evidenziare una mancata
adeguata attività di vigilanza che in alcuni casi potrebbe aver determinato il mancato incasso di somme
ormai non più recuperabili. Questo potrebbe essere il caso dei crediti iscritti in bilancio verso la società
ormai fallita Gema S.p.A. per un importo complessivo di € 3.531 mila, interamente svalutati, per i quali
l’Ente non ha ricevuto l’ammissione dell’istanza al passivo, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. La
somma richiesta nell’insinuazione del passivo tuttavia, non corrisponde ai crediti verso Gema S.p.A.
presenti in bilancio, per eventuali cancellazioni. Tale aspetto evidenza la mancata tempestiva definizione
dei rapporti dare/avere tra l’Ente e Gema S.p.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia con la sentenza
n.31 del 23 aprile 2013. Con riferimento invece, alla gestione attuale, il Collegio ha rilevato che la scelta di
costituire una società mista Gestione Tributi S.p.A. con partecipazione privata non risulta adeguatamente
ponderata in rapporto ad altre soluzioni praticabili.
Con riferimento ai rilievi espressi dal Collegio al punto 9 della Delibera n.57/PRSP/2017, ed in particolare
alla deficitaria gestione delle entrate occorre evidenziare che, a seguito della deliberazione di Giunta n. 78
del 08 maggio 2017 avente ad oggetto “Modifica della macrostruttura organizzativa del Comune –
Approvazione funzionigramma”, si è provveduto con ordine di servizio del 22 maggio 2017 ad assegnare
due dipendenti presso il Settore Bilancio, un Capo Servizio e un Ufficiale Amministrativo, al neo istituito
Servizio Entrate dell’Ente. Tali unità erano già presso il Servizio Tributi dell’Ente fino a quando lo stesso era
esistente. Il Servizio Entrate rappresenta una novità nella macrostruttura dell’Ente al quale sono affidate in
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staff ai Settori le fasi delle entrate del Bilancio comunale e in particolar modo delle entrate tributarie, dei
tributi minori e delle entrate patrimoniali. Inoltre, allo stesso Servizio sono affidate la gestione dei rapporti
con eventuali concessionari o società partecipate costituite al fine dello svolgimento in concessione delle
relative attività previste da contratti di servizio con contestuale attività di controllo.
L’Ente, pertanto, tramite il Servizio Entrate con la Direzione del Settore, programmerà una serie di attività
finalizzate al monitoraggio periodico sull’attività della riscossione della società concessionaria, di analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuando le opportune azioni correttive, anche in
riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. È doveroso
riportare che, in considerazione della recente istituzione del Servizio, tali attività non potranno che essere
avviate a partire dal secondo semestre del corrente anno, avendo cura di informare adeguatamente il
Collegio circa le relative evoluzioni.
A tal proposito occorre evidenziare che stante il contratto di servizio in essere dal 07 dicembre 2007 con
Gestione Tributi S.p.A., la Direzione del Settore Bilancio ha svolto azioni finalizzate al controllo, anche in
periodi di assenza di atti propedeutici all’attuazione della regolamentazione sui controlli sulle società
partecipate non quotate. Si rimanda alla nota già inviata alla Corte dei Conti nel dicembre 2016 prot.
comunale n. 48181, con la quale sono state richiamate le comunicazioni effettuate nei confronti del
concessionario finalizzate ad ottenere informazioni propedeutiche all’esercizio del controllo dell’attività e
di tipo societario come previsto dalla convenzione in essere. A tali richieste la Società non ha ancora dato
riscontro esaustivo e completo e pertanto si è proceduto ad effettuare sollecito con nota prot. n. 20248 del
6 giugno 2017.
Sul punto occorre segnalare che in vista della scadenza del contratto di servizio summenzionato
l’Amministrazione comunale con il Documento unico di Programmazione adottato dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 264 del 09 dicembre 2015 ed approvato, a seguito di esame, dal Consiglio comunale
con delibera n. 46 del 22 dicembre 2015, si poneva quale obiettivo nella Missione 01 Programma 04, la
necessità di avviare e concludere il processo decisionale sulla gestione delle entrate e potenziare il
recupero dell’evasione dei tributi comunali.
A tal fine, si è costituito un gruppo di lavoro per supportare il processo decisionale finalizzato
all’individuazione della forma di gestione delle entrate dell’Ente previa analisi costi/benefici delle possibili
modalità che siano caratterizzate da economicità, efficacia ed efficienza.
Il gruppo di lavoro in data 24 novembre 2016, con nota prot. n. 44314, ha inoltrato agli organi politico
istituzionali, relazione afferente le possibili forme di gestione delle entrate, ovvero:
a) gestione in economia comunale;
b) affidamento, in esito a procedura di evidenza pubblica, a concessionario iscritto all'albo di settore;
c) affidamento diretto a società interamente pubblica in house providing, che risulta non dover essere
iscritta all’albo di settore;
d) affidamento a società mista pubblico – privato iscritta all'albo, il cui socio privato sia iscritto all'albo, sia
individuato con gara e, oltre ad acquisire le quote di partecipazione nella società, divenga affidatario (in
esito alla medesima gara c.d. a doppio oggetto) di rilevanti appalti da svolgersi a favore della società mista,
in particolare circa l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate. Tale società mista pubblico
privato può essere:
d1) a maggioranza comunale, ma con partecipazione privata non inferiore al 30%;
d2) a minoranza comunale, ma con partecipazione pubblica non inferiore al 20%.
La Giunta Comunale, in seguito all’esito del lavoro di cui sopra, deliberava con atto n. 73 del 29 aprile 2017,
di proporre al Consiglio Comunale quale forma di gestione l’affidamento del servizio ad una società mista
con socio operatore ex art.17 DLgs 175/ 2016, confermando l’attuale modello e di demandare al Sindaco
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pro-tempore la valutazione di una richiesta di parere a un organo di controllo dello Stato circa la possibilità
di rinnovo del contratto in essere con l’attuale concessionario Società Gestione Tributi S.p.A. a condizioni
migliorative per l'Ente in considerazione della complessità della materia e l’opportunità di garantire
l’imparzialità dell’azione amministrativa.
La scelta di proporre l’affidamento del servizio ad una società mista, risulta ponderata rispetto ad altre
soluzioni prospettate dal gruppo di lavoro per le seguenti valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n.73 del 29 aprile 2017:
1. “la gestione tout court in economia comunale necessiterebbe di risorse umane e strumentali tali da
non rendere operativo nel breve termine, se non parzialmente, un Servizio che possa gestire
completamente le attività di riscossione, liquidazione, accertamento, riscossione coattiva,
contenzioso delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente anche a causa dei vincoli normativi
attuali sui vincoli di bilancio e sulle possibilità di assunzione di personale;
2. la gestione mediante affidamento diretto a società interamente pubblica in house providing
incontra notevoli ed onerose difficoltà in sede di affidamento ed anche in materia di dotazione del
personale necessario alla società stessa; sono inoltre necessarie complesse ed articolate
dimostrazioni di convenienza economica ed amministrativa, con obbligo di evidenziazione del
mancato ricorso al mercato; ex art.5 DLgs 175 / 2016, gli atti deliberativi comunali di costituzione
della società debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti ed all’Autorità
Antitrust che può esercitare i propri poteri in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
inoltre l’ANAC, con delibera n. 235 del 15/02/2017, ha approvato le proprie Linee guida n. 7, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, alle quali si rinvia
per il dettaglio; dette Linee Guida attribuiscono di fatto alla stessa ANAC la competenza alla
valutazione di ogni affidamento in house providing, esistente e nuovo, attraverso l’esame dello
statuto, del contratto di servizio, degli atti di riferimento della società affidataria, rispetto a criteri e
elementi individuati quali paradigmi o esemplificazioni esplicitati nelle stesse Linee Guida; all’ANAC
spetta la facoltà di richiedere integrazioni agli atti caratterizzanti l’affidamento in house, ai fini
dell’iscrizione del Comune socio ed affidante nell’Elenco; pertanto, rispetto alle stesse previsioni di
cui sopra ex art.5 DLgs 175 / 2016, le procedure afferenti l’impostazioni di un (nuovo) affidamento
in house risultano ancora più complesse;
3. la gestione mediante affidamento, in esito a procedura di evidenza pubblica, a concessionario
iscritto all'albo di settore non garantisce per sua natura un grado di controllo significativo per l’Ente
se non attraverso gli strumenti a base di gara; considerato che si ritiene necessario ed opportuno
poter esercitare, da parte del Comune, un ruolo attivo nel soggetto gestore, con riferimento alle
scelte da adottare via via; considerato infine che, anche alla luce della normativa
sull’armonizzazione contabile, il servizio necessita di un controllo elevato;
4. la gestione mediante affidamento a società mista pubblico – privato a maggioranza comunale
potrebbe non incontrare le notevoli ed onerose difficoltà in sede di affidamento proprie della società
interamente pubblica in house, in quanto si tratterebbe di confermare un modello di gestione già in
essere, in relazione al fatto che non si realizzerebbe alcun acquisto di nuove partecipazioni
societarie da parte del Comune e, come sopra anticipato,l’Ente avrebbe un grado di controllo
elevato in quanto presente con propri rappresentanti in Assemblea e nell’organo amministrativo
della società di gestione, il che risulterebbe affievolito nel caso della società a minoranza pubblica.”
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Nelle more dell’iter procedimentale volto alla scelta della forma di gestione delle entrate, il suddetto
contratto di servizio è stato prorogato con determinazione dirigenziale n. 515 del 02 maggio 2017 fino al 31
ottobre 2017, termine ritenuto congruo per le attività previste dalla deliberazione di Giunta sopra riportata.
L’Ente, inoltre, al fine di dare impulso al monitoraggio e alla velocizzazione dell’attività di riscossione, ha
comunicato alla Società concessionaria, anche in considerazione delle finalità del presente piano di rientro,
con nota prot. n. 20248 del 6 giugno 2017, i seguenti obiettivi gestionali prioritari a cui essa stessa deve
tendere:
1. Reportistica trimestrale relativa al recupero dei residui attivi esistenti alla data del 31.12.2016 al
fine di individuare eventuale esistenza di condizioni di stralcio previste dai principi contabili
soprattutto per ruoli emessi antecedenti al 2011;
2. Reportistica trimestrale con individuazione specifica delle azioni di recupero coattivo;
3. Incremento della riscossione relativa ai residui attivi esistenti al 31.12.2016 con l’obiettivo di
raddoppiare il trend degli incassi entro la data del 31.10.2017.
Si precisa che i primi due obiettivi sono stati anche rilevati come necessari da parte dell’Organo del Collegio
dei Revisori nell’ambito del parere rilasciato in data 15 maggio 2017 sul riaccertamento ordinario
propedeutico all’approvazione del rendiconto di gestione 2016. Con riferimento all’obiettivo 3 invece, si
precisa che l’Ente, sebbene monitorerà costantemente i risultati ottenuti e l’aspettativa del trend degli
incassi con effetti positivi in termini di cassa nell’ambito del triennio considerato dal presente piano di
rientro, ha ritenuto di mantenere un atteggiamento prudenziale non indicando, al momento, alcuna
variazione positiva di cassa. Solo in seguito al riscontro dei risultati conseguiti che il concessionario della
riscossione vorrà riscontrare trimestralmente, si considereranno gli effetti positivi in termini di cassa. Si
rileva infine che tale obiettivo di incremento della riscossione sarà rivisitato in considerazione dei risultati
ottenuti e della conclusione del processo decisionale volto alla scelta della forma di gestione delle entrate.
L’attività di monitoraggio dell’Ente, pertanto sarà volta ad aggiornare periodicamente i residui attivi del
titolo I e titolo III, di seguito indicati, che comprendono le entrate gestite dal concessionario di riscossione
esistenti al 31.12.2016, già oggetto di riaccertamento ordinario:

Residui Attivi Titolo I al 31.12.2016 (valori in €/000)
Descrizione
2011 e prec
2012
2013
2014
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.
50
Compartecipazione IRPEF ai Comuni
Fondi perequativi dallo Stato
34
16
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
216
9
273
Imposta pubblicità e affissioni
44
Imposta municipale propria
550 1.214 1.915
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
729
545
649
1.116
Totale complessivo
1.040
1.105 2.170 3.048

2015
0
16
42
947
1.233
2.238

2016 Totale
81
132
332
332
542
609
106
605
86
1.702
6.329
2.235
6.507
4.999 14.600
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Residui Attivi Titolo III al 31.12.2016 (valori in €/000)
Descrizione
2011 e prec
2012 2013 2014
Altre entrate correnti n.a.c.
35
375
30
5
Altri interessi attivi
Entrate da famiglie dalle irregolarità e dagli illeciti
194
248
Entrate da Imprese dalle irregolarità e dagli illeciti
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
1
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
889
873 130 236
Rimborsi in entrata
5
61
21
Totale complessivo
1.118
1.253 469 263

2015
529
1.313
154
260
357
2.613

2016 Totale
219 1.193
1.069 2.824
154
298
559
1.089 3.574
76
163
2.753 8.468

I residui attivi per anno di attività di cui sopra, saranno periodicamente aggiornarti evidenziando, al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto, gli incassi realizzati. Tanto al fine di descrivere i risultati
raggiunti rispetto alle azioni messe in atto per velocizzarne l’attività di riscossione definendo un trend
attendibile di incasso per considerare gli effetti positivi in termini di cassa. A tale proposito si evidenzia che
l’Ente a fronte dei residui attivi indicati sopra, ha iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità al 31
dicembre 2016 pari ad € 11.339 mila con riferimento al titolo I e pari ad € 5.690 mila per il titolo III per un
valore complessivo netto dei residui al titolo I e III pari ad € 6.039 mila. Tanto al fine di mantenere un
atteggiamento prudenziale e preservare l’Ente da possibili squilibri.
Si rileva che nel corso dell’attività di riaccertamento ordinario propedeutico all’approvazione del rendiconto
di gestione 2016, l’Ente ha provveduto alla cancellazioni di residui attivi pari ad € 4.825 mila di cui € 3.531
mila dei “crediti Gema” stralciati dal conto del bilancio ed iscritti al conto del patrimonio al fine di rendere
possibile seguirne l’evoluzione delle attività di esazione e di procedere alla loro definitiva cancellazione una
volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale.
In ultimo, con riferimento alle attività poste in essere per aumentare le attività di accertamento e di
recupero evasione si rimanda al paragrafo Maggiori entrate, nell’ambito della sezione del presente
documento dedicata alle misure programmate in grado di recuperare il disavanzo emerso in sede di
approvazione del rendiconto di gestione 2016 nonché quelle utili al raggiungimento delle disposizioni
indicate nella Delibera n.57/PRSP/2017 adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della
Corte dei Conti.
10_Debiti fuori bilancio
Il Collegio ha rilevato alcune irregolarità con riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte
del Comune di Manfredonia. In particolare, nel corso dell’istruttoria è emerso che il Comune di
Manfredonia non ha provveduto a trasmettere i provvedimenti di riconoscimento alla Procura della Corte
dei Conti come imposto dall’art.23 comma 5, della legge n.289/2002 ed ha provveduto al riconoscimento
dei debiti con tempi e modalità di rateizzazione non sempre conformi a quanto richiesto dall’art.194 del
D.Lgs. 267/2000. L’Ente inoltre ha realizzato transazioni in assenza del riconoscimento del debito fuori
bilancio e del concreto vantaggio per l’Ente non risultando dimostrata la permanenza, anche dopo la
sentenza esecutiva sfavorevole, di un credito controverso nell’esistenza o nell’ammontare, o la presenza di
reciproche concessioni tra le parti.
A tale proposito si rileva che l’Ente, riconoscendo le irregolarità riscontrate nel corso dell’istruttoria da
parte del Collegio, precisa che per il futuro, provvederà all’invio, presso la competente Procura della
Sezione Regionale della Corte dei Conti, dei relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento dei debiti
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fuori bilancio che saranno rispettosi in materia di eventuali rateizzazioni dei pagamenti a favore dei
creditori secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.194 del D.Lgs. 267/2000 e che ricorrerà all’istituto
della transazione esclusivamente in modo conforme alle previsioni dell’art. 1965 c.c. solo a seguito del
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ed a condizione che essa comporti un reale e
concreto vantaggio per le finanze dell’Ente. Inoltre al fine di evitare la mancata tempestiva adozione dei
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’Ente provvederà periodicamente, nel corso
dell’esercizio, ad effettuare ricognizione in ordine a possibili debiti fuori bilancio ancora pendenti in termini
di riconoscimento e/o pagamento, tramite attestazioni dei vari Dirigenti. Di seguito si riporta il dettaglio dei
debiti fuori bilancio aggiornato.
Debiti fuori bilancio esistenti alla data del 30 maggio 2017 (valori €/000)
Descrizione
Debito ex art. 194 lett.a) Sentenze esecutive Delibera di Consiglio Comunale 7 del 13.03.2017
Debito ex art. 194 lett.a) Decreto ingiuntivo n.192/2016 Delibera di Consiglio Comunale 8 del 13.03.2017 (già pagato)

Importo
104
5

Debito ex art. 194 lett.a) Sentenza esecutiva n.4850/2016 Tribunale di Foggia Delibera di C.C. 9 del 13.03.2017

136

Debito ex art. 194 lett.e) Pagamento delle parcelle agli avvocati per incarichi conferiti

165

Debito ex art. 194 lett.e) Pagamento di acquisti di beni e servizi

112

Debiti ex art 194 lett a) Pagamento sentenze in corso di notifica

31

Totale

553

Si precisa che i primi tre debiti fuori bilancio sono stati già riconosciuti e con riferimento alla Delibera
Consiliare n.8 si è anche provveduto al pagamento. Per quanto riguarda invece i restanti due pari
rispettivamente ad € 165 mila e ad € 112 mila, è stata completata l’istruttoria relativa alla proposta di
consiglio comunale per il relativo riconoscimento e pertanto saranno discussi nella prossima seduta. Con
riferimento al debito fuori bilancio pari ad € 165 mila, a seguito di accettazione da parte dei professionisti
sarà pagato nel corso delle tre annualità, ai sensi del comma 2 dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000. In ultimo si
rilevano debiti fuori bilancio per sentenze esecutive non ancora notificate da riconoscersi nel corso
dell’esercizio per € 31 mila.
11_Servizi conto terzi
Il Collegio ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione nella contabilizzazione delle voci nonché
una attenta vigilanza da parte dell’Organo di revisione, al fine di evitare che allocazioni non corrette di
entrate e spese relative ai servizi per conto terzi potrebbero comportare elusione di altre regole di finanza
pubblica.
L’Ente porrà attenzione alla contabilizzazione delle entrate e spese per conto terzi sulla base del disposto
normativo del D.Lgs n.118/2011 illustrando all’Organo di revisione tutti i dettagli delle operazioni di
contabilizzazione al fine di consentire una più attenta vigilanza su tale tematica.
12_Superamento di limiti di spesa previsti dalla legge
Il Collegio ha rilevato il superamento di alcuni limiti di spesa per modico valore richiamando l’attenzione
dell’Ente sulla necessità di rispettare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (art. 6 del D.L. n.78/2010 e
indicazioni della Corte Costituzionale nelle sentenze n.182/2011 e n.139/2012).
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A tale proposito si rileva che l’Ente nell’esercizio 2016 ha rispettato i limiti previsti dall’art.6 del D.L.
n.78/2010 rispetto ai valori impegnati nell’esercizio 2009. L’Ente monitorerà attentamente le riduzioni di
spesa previste dal sopracitato articolo di legge considerando che i tagli, alla luce di quanto indicato con
sentenza n.182/2011 e n.139/2012 della Corte Costituzionale, devono essere considerati in merito al valore
complessivo.
13_Indebitamento da mutui
Il Collegio evidenzia un consistente indebitamento dell’Ente che, nel corso dei precedenti esercizi, ha
proceduto a due rilevanti operazioni di rinegoziazione mutuo. Tali operazioni, pur in presenza di una
immediata riduzione annua della quota di capitale da restituire e degli oneri finanziari da sostenere, hanno
comportato un aumento della spesa complessiva per gli interessi vincolando maggiormente la futura
attività dell’Ente. La gestione dell’indebitamento pertanto, non risulta ottimale anche per la presenza di
mutui non utilizzati per mancato affidamento di lavori che generano spese a carico dell’Ente per interessi
passivi.
Come descritto nel paragrafo precedente, l’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30 maggio
2017 ha promosso una attività di ricognizione del debito realizzando una riduzione di mutui per l’importo
complessivo di € 381 mila in considerazione del termine dei lavori finanziati e del raggiungimento dello
scopo per il quale era stato richiesto il finanziamento. Questo ha permesso di realizzare economie come
descritto nel precedente paragrafo 4. L’Ente inoltre, procederà alla devoluzione della posizione 4538139/00
per un importo di € 229 mila per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria del
patrimonio comunale (strade).
Si rileva inoltre che in occasione di eventuali opportunità di rinegoziazione offerte dal legislatore, l’Ente
procederà solo dopo attenta analisi combinata dei vantaggi immediati e degli effetti di lungo periodo
derivanti dall’allungamento dell’eventuale periodo di tempo interessato dal debito e dagli oneri ad esso
collegati.
Tanto al fine di dimostrare le azioni poste in essere per il superamento dei rilievi evidenziati e di contenere,
stante la situazione presente di indebitamento dell’Ente, le spese per interessi passivi.
Le azioni sopra descritte sono state messe in atto pertanto, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione
dell’indebitamento evitando assunzioni di nuovo debito senza utilizzare risorse finanziarie già disponibili e
meno dispendiose, nonché di ottenere benefici economici e finanziari sul bilancio di previsione 2017-2019 e
sul piano di rientro.
14_Partecipazioni societarie
L’istruttoria condotta dal Collegio ha rilevato la presenza di criticità in materia di società partecipate. In
particolare si è rilevato un’insufficiente attività di controllo secondo quanto previsto dall’art. 147 – quater
del D.Lgs. n.267/2000 in grado di adempiere compiutamente anche alle prescrizioni previste dall’art.11
comma 6, lettera j, del D.Lgs. n.118/2011 di verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate.
Il Collegio inoltre, ha rilevato dubbi in merito alla legittimità della donazione della partecipazione Oasi Lago
Salso S.p.A. all’Ente Parco Nazionale del Gargano, in considerazione anche del mancato adempimento egli
impegni contrattualmente assunti in data 29.07.2015 da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
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Con riferimento ai rilievi sopra indicati, si rileva che l’Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
12.10.2016 ha approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del “Controllo Analogo” sulle società
partecipate del Comune di Manfredonia ed ha modificato il Regolamento del sistema dei controlli interni.
Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27 marzo 2017 è stato dato indirizzo al Segretario
Generale in ordine all’istituzione della struttura proposta al controllo analogo. Tanto al fine di creare una
struttura dedicata che con il supporto di tutti i Dirigenti e del Segretario Generale che svolge la propria
attività di sovrintendenza, coordinamento e controllo, sia in grado di espletare in modo specifico il controllo
degli organismi partecipati anche attraverso un sistema di reportistica come previsto dal Regolamento dei
controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 24 gennaio 2013 modificato
dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 12 ottobre 2016.
Si rileva inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07 giugno 2017 è stato approvato il
rendiconto di gestione 2016 con allegato l’attività ricognitoria di verifica debiti/crediti tra l’Ente e le società
partecipate ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs.118/2011 prevedendo di assumere entro
e non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione
delle partite debitorie e creditorie non concordanti. A tale proposito si rileva che la principale discordanza
pari a circa € 370 mila, è legata al credito vantato da Ase S.p.A. nei confronti del Comune di Manfredonia
relativo al servizio di pulizia delle aree portuali. Occorre precisare tuttavia, che tale servizio erogato tramite
la società Ase S.p.A. prevede il rimborso delle prestazioni erogate da parte dell’Autorità Portuale e per tale
ragione l’Ente dovrà iscrivere il debito nei confronti dell’Ase S.p.A. ma, al tempo stesso, il credito nei
confronti dell’Autorità Portuale di pari importo. Allo stato attuale nella contabilità dell’Ente non è iscritto
né il credito, né il debito relativo alle prestazioni erogate per gli anni 2014-2016 che ammontano a circa €
370 mila. Entro i termini previsti dalla normativa sopra richiamata, il Comune di Manfredonia provvederà
alla sistemazione della partita contabile che comunque, non avrebbe alcun impatto in termini di eventuale
maggior disavanzo.
Sempre con riferimento alla società controllata Ase S.p.A. si rileva che il bilancio d’esercizio 2016 in fase di
approvazione riporta una perdita d’esercizio pari ad € 523 mila per sopraggiunti maggiori oneri dei costi di
smaltimento rifiuti. Per tale ragione al fine di adempiere alla normativa vigente il presente piano di rientro
ha previsto l’allocazione di un fondo da vincolare per la copertura delle perdite degli organismi partecipati.
Questo consentirà di includere nel bilancio del Comune di Manfredonia, l’effetto della perdita conseguita
dalla partecipata e non ripianata. A tale proposito si rileva che il Comune di Manfredonia ha presentato un
progetto per l’ottenimento di un finanziamento di circa 500 mila, finalizzato alla realizzazione di
investimenti per favorire la minore produzione di rifiuti, avendo dimostrato un maggiore costo di
conferimento dei rifiuti nell’anno 2016.
Tanto al fine di operare una strategia di consolidamento dei conti dell’Ente e dei propri organismi
partecipati, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a garantire una corretta
verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Con riferimento infine, alla legittimità della donazione della partecipazione Oasi Lago Salso S.p.A. all’Ente
Parco Nazionale del Gargano, in considerazione anche del mancato adempimento degli impegni
contrattualmente assunti in data 29 luglio 2015 da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, si precisa
che l’Ente valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto di trasferimento della
partecipazione azionaria per inadempimento.
15_Conto Economico
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Il Collegio evidenzia le ragioni che hanno portato al raggiungimento del risultato negativo già ampiamente
commentate in altri precedenti punti.
Dopo aver indicato le misure correttive per superare le irregolarità riscontrate, si descrivono in dettaglio le
misure cogenti previste che garantiscono, attraverso economie di spesa (minori spese) e l’utilizzo delle
entrate correnti generali (maggiori entrate), il recupero del disavanzo di amministrazione ex. art.188 D.Lgs.
n.267/2000 nonché il superamento delle criticità rilevate con la Deliberazione n.57/PRSP/2017 Sezione
Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti.
Le misure previste per il piano di rientro del disavanzo ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000
Maggiori Entrate
Entrate Tributarie: Maggiori Accertamenti Tributi
In seguito ad incontri avvenuti tra la Società Gestione Tributi S.p.A. e l’Ente, finalizzati alla programmazione
delle attività da svolgere con l’obiettivo di incrementare l’attività di accertamento e di recupero evasione
ed elusione dei tributi, è stata comunicata una nuova stima di accertamenti con riferimento all’IMU, alla
TASI e alla TARI. In particolare la Società Gestione Tributi S.p.A. ha comunicato che tali incrementi di
previsione di accertamento saranno resi possibili in considerazione di diversi fattori innovativi, quali:
–
–
–

accesso completo alla piattaforma dell’anagrafe tributaria - punto fisco;
accesso ai dati relativi agli “impianti termici”;
maggiore impiego di risorse da dedicare in via straordinaria per il raggiungimento dell’obiettivo
comunicato.

In considerazione dei suddetti fattori pertanto, Gestione Tributi S.p.A. ha comunicato le seguenti previsioni
di accertamento sulla base di un calendario dettagliato:
Tributo
IMU

Importo in €/000 Data prevista
1.500

30-giu-17

TARSU

600

31-lug-17

TASI

200

30-set-17

IMU

1.500

31-ott-17

TASI

200

31-ott-17

IMU

600

31-dic-17

TARSU

200

31-dic-17

Totale

4.800

Tale nuovo calendario ricalcolato in maniera prudenziale, consentirà maggiori accertamenti come di seguito
indicato, fermo restando che, per tutte le altre entrate, sono state confermati gli importi già previsti nel
bilancio di previsione.
Tali accertamenti pertanto, consentiranno all’Ente di inserire maggiori entrate con riferimento ai singoli
tributi come indicato:
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Maggiori accertamenti

Importo in €/000

FCDE

Valore Netto

3.180

(1.829)

1.352

TARSU

400

(230)

170

TASI

380

(219)

162

3.960

(2.277)

1.683

IMU

Totale

I maggiori accertamenti da prevedere in bilancio per l’annualità 2017, come previsto dalla normativa, sono
stati inseriti con una maggiore previsione del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, comportando un
beneficio netto in termini di competenza di € 1.683 mila.
Inoltre effettuando una stima prudenziale di incassi a partire dal 2018 (€/ 792 mila annui) e per un valore
pari al 20% annuo dei maggiori accertamenti, abbiamo previsto per le annualità 2018 e 2019 il maggior
costo relativo all’aggio della concessionaria. L’Ente monitorerà gli incassi relativi ai suddetti accertamenti al
fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati come specificato nel precedente paragrafo 9.
Solo in seguito al riscontro dei risultati conseguiti, che il concessionario della riscossione vorrà riscontrare
trimestralmente, si considereranno eventuali aggiornamenti positivi in termini di cassa.
L’effetto finanziario di tale misura pertanto corrisponderà agli incassi prudenzialmente previsti pari ad €
792 mila a partire dal 2018, depurati del costo dell’aggio pari ad € 64 mila annui.
Entrate extra-tributarie: Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
Il Comune di Manfredonia ha sottoscritto diverse convenzioni con società private finalizzate ad incentivare
lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul proprio territorio. In particolare gli impianti esistenti si suddividono in
impianti di produzione fotovoltaica e impianti di produzione eolica. L’Ente, a partire da dicembre 2016 ha
provveduto ad effettuare una ricognizione delle obbligazioni assunte dalle società private sulla base di
apposite convenzioni, evidenziando il mancato accertamento di obbligazioni giuridiche perfezionate
relativamente ad anni precedenti non ancora prescritti nonché il mancato stanziamento in bilancio per gli
esercizi 2017, 2018 e 2019 di alcuni contributi da corrispondere.
Impianti fotovoltaici
Con riferimento agli impianti fotovoltaici il Dirigente Ambiente ha provveduto a calcolare lo stanziamento
relativo alle entrate derivanti da canoni di concessione sulla base degli impianti esistenti evidenziando
maggiori entrate in relazione agli stanziamenti presenti nel bilancio di previsione 2017 - 2019. Di seguito un
prospetto riepilogativo:
(valori in €/000)

2017

2018

2019

Totale

Stanziamento di bilancio

67

16

16

99

Canone di concessione

67

67

67

201

0

51

51

102

Maggiore entrata
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In relazione alle annualità pregresse invece, il ricalcolo ha fatto emergere maggiori accertamenti a residui
contabilizzati nell’annualità 2017 per un valore complessivo di € 333 mila per le annualità 2011-2016
considerando che, già nel corso dell’annualità 2016 sono stati iscritti crediti, liquidi ed esigibili nei confronti
delle società private per ulteriori € 51 mila. Nel prospetto riepilogativo i maggiori accertamenti per le
annualità pregresse sono stati considerati come ulteriori misure necessarie a superare le condizioni di
squilibrio rilevate dalla Collegio. I maggiori accertamenti a residuo infatti, costituiranno maggiore avanzo a
partire dal rendiconto 2017.
Impianti eolici
Con riferimento agli impianti eolici invece, la ricognizione delle entrate relative ai canoni di concessione
sulla base degli impianti esistenti ha evidenziato le seguenti maggiori entrate rispetto agli stanziamenti
presenti nel bilancio di previsione 2017 - 2019:
(valori in €/000)

2017

2018

2019

Totale

Stanziamento di bilancio

212

-

-

212

Canone di concessione

374

374

374

1.122

Maggiore entrata

162

374

374

910

In relazione alle annualità pregresse invece, il ricalcolo ha fatto emergere maggiori accertamenti a residui
contabilizzati nell’annualità 2017 per un valore complessivo di ulteriori € 910 mila per le annualità 20112016 considerando che, già nel corso dell’annualità 2016 sono stati iscritti crediti, liquidi ed esigibili nei
confronti delle società private per ulteriori € 212 mila. Nel prospetto riepilogativo i maggiori accertamenti
per le annualità pregresse sono stati considerati come ulteriori misure necessarie a superare le condizioni
di squilibrio rilevate dalla Corte dei Conti. I maggiori accertamenti a residuo infatti costituiranno maggiore
avanzo a partire dal rendiconto 2017.
Si precisa che con riferimento ai maggiori stanziamenti per le annualità 2017-2018-2019 sono stati
ricompresi come misura per recuperare il disavanzo ex. art. 188 del D.Lgs. 267/2000, solamente l’importo
di € 212 mila nell’annualità 2018 ed € 172 nell’annualità 2019. Le rimanenti maggiori differenze sono da
considerarsi ulteriori misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate dal Collegio.
I suddetti maggiori accertamenti sono stati effettuati con le Determinazioni Dirigenziali 703 e 704 del 15
giugno 2017 e 1851 e 1852 del 30 dicembre 2016.
Infine, si ritiene opportuno precisare che il tema degli indennizzi economici da parte delle società che
producono energia da fonte eolica nei confronti dei comuni ha assunto, nell'ultimo periodo, particolare
cogenza. L'Anci nazionale ha istituito un apposito tavolo tecnico finalizzato alla composizione dei vari
interessi ed il comune di Manfredonia partecipa ai lavori del tavolo con un proprio rappresentante.
Allo stato attuale non esistono contenziosi avviati da parte delle società avverso le richieste del comune di
Manfredonia relativi al pagamento degli indennizzi economici, mentre risultano avviate le procedure di
recupero.
Con riferimento invece all’effetto di cassa derivante dal recupero di tali maggiori entrate, l’ipotesi
prudenziale è stata quella di considerare l’effetto positivo solo a partire dall’annualità 2018. Tali ipotesi è
molto prudenziale se consideriamo che alcune società hanno già provveduto a manifestare la volontà di
adempiere alle obbligazioni. Conseguentemente gli effetti di cassa considerati nel prospetto riepilogativo si
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riferiscono per € 1.830 mila all’annualità 2018 (crediti da recuperare relativamente agli anni 2018 e
precedenti) ed € 425 mila al credito relativo all’annualità 2019.

Minori Spese
Spese correnti e Rimborso prestiti: Riduzione dei mutui con residuo da erogare
Come descritto al precedente paragrafo 4, l’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30 maggio
2017, ha promosso una attività di ricognizione del debito al fine di evidenziare eventuali soluzioni di
riduzione o devoluzioni mutui finalizzate ad ottenere benefici economici e finanziari sui bilanci futuri. Si è
proceduto pertanto, ad analizzare tutte le posizioni dei mutui in essere che presentavano un residuo da
erogare con opera ultimata. La riduzione complessiva deliberata, pari ad € 381 mila, comporterà un
risparmio in termini quota capitale e quota interessi così come precedentemente descritto. Si rimanda al
paragrafo 4 in merito alla determinazione degli effetti di competenza e di cassa.
Spese correnti: Riduzione locazioni passive
L’Ente ha proceduto ad una rivisitazione dei contratti di locazione passive, programmando una riduzione
delle spese sulla base di notifiche di mancato rinnovo di contratti in scadenza e/o recessi anticipati. I
Dirigenti competenti hanno già provveduto ad inoltrare lettere di mancato rinnovo o recesso anticipato
allegate agli atti d’ufficio.
Tale misura ha comportato una riduzione dei costi pari ad € 126 mila nel triennio considerato e
precisamente € 2 mila nel 2017, € 62 mila nel 2018 ed € 62 mila nel 2019.
Spese correnti: Rimodulazione servizi e contratti in essere del Settore III “Servizi Affari Generali ed alla
persona”
Il Dirigente del Settore ha provveduto ad effettuare con le controparti rinegoziazioni o rimodulazioni
contrattuali finalizzate al risparmio della spesa per il triennio di riferimento. Inoltre si è provveduto a
riprogrammare la spesa sulla base di quanto disposto al punto della Deliberazione n.57/prsp/2017 che
obbliga il Comune di Manfredonia a limitare le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie
per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
L’attività sopra descritta ha comportato un risparmio si spesa con benefici riflessi sia in termini di
competenza che di cassa. Di seguito uno schema riepilogativo delle tipologie di interventi realizzati:
(valori in €/000)
Rimodulazione contratti e servizi
Riduzioni di previsione di spesa
Minori spese

2017

2018

2019

Totale

73

104

104

281

77

1

6

84

150

105

110

365

La nota protocollo comunale 20249 del Dirigente preposto contiene i riferimenti delle proposte accettate
dalle controparti nonché ogni altro riferimento documentale propedeutico alle suddette riduzioni.
Spese correnti: Riduzione spese del personale
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Nell’ottica del contenimento delle spese l’Ente, intenderà rivedere la programmazione delle spese del
personale con l’obiettivo di contenere tramite alcune misure il costo del personale a tempo determinato. In
particolare non si procederà all’attivazione del comando in entrata per una risorsa di categoria D3
inizialmente prevista a partire da aprile 2017 e si procederà, invece, alla attivazione di un comando in uscita
per una risorsa di categoria C1. Inoltre si procederà al contenimento della spesa con riferimento al salario
accessorio forfettario assegnato al personale degli uffici di staff e alla revoca di integrazioni dell’orario di
lavoro per n.16 ore in riferimento alle unità di personale LSU. Tali azioni comporteranno un risparmio di
spesa con benefici riflessi sia in termini di competenza che di cassa. Di seguito uno schema riepilogativo
delle tipologie di interventi realizzati:
(valori in €/000)

2017

2018

2019

Totale

Riduzioni comando

40

10

0

50

Riduzioni salario accessorio

21

35

35

91

Minore spesa

61

45

35

141

Spese correnti: Riduzione spese istruzione
Tra le misure aventi l’obiettivo di realizzare economie di spesa per contribuire al recupero del disavanzo di
amministrazione, rientrano quelle relative al campo dell’istruzione.
Refezione scolastica
In particolare con la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 27 gennaio 2017 si è disposto di non
assicurare più il servizio mensa alle prime classi di scuola primaria già a partire dal prossimo anno scolastico
2017/2018. Inoltre la società che eroga il servizio si è resa disponibile ad effettuare una riduzione
dell’importo contrattuale a partire dal prossimo anno scolastico. Tali misure comporteranno un risparmio di
spesa con benefici conseguenti in termini di cassa, intesi come minori uscite rispetto a quanto
programmato precedentemente, pari ad € 49 mila per l’annualità 2017, € 153 mila per l’annualità 2018 ed
€ 224 mila per l’annualità 2019.
Trasporto scolastico
In relazione al trasporto scolastico si evidenzia che la società che eroga il servizio, dopo aver già operato
una riduzione del contratto del 5% ha accettato, a partire dal 1 settembre 2017 l’ulteriore riduzione del 3%.
Per tale ragione si conseguirà un risparmio pari ad € 11 mila per l’annualità 2017 ed € 31 per le successive
due annualità.
Altri risparmi
Si rileva infine che ulteriori risparmi in termini di minori spese si conseguiranno in seguito all’eliminazione
del contributo annuo assegnato alle scuole paritarie previsto in bilancio per le annualità 2018 e 2019 e pari
ad € 28 mila. Inoltre si rilevano ulteriori risparmi pari ad € 6 mila annui rispetto a capitoli di bilancio di spesa
la cui ulteriore disponibilità rispetto a quanto già impegnato non risulta essere necessaria.
Spese correnti: Riduzione spese cultura
Le iniziative di riduzione di spesa nel campo della cultura hanno riguardato la gestione del teatro comunale,
la programmazione della stagione di prosa e ragazzi (annualità 2017-2018 e 2018-2019) e il Carnevale
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Dauno, la cui organizzazione è prevista esclusivamente tramite interventi economici di soggetti privati. Tale
misure di risparmio consentiranno una riduzione della spesa pari ad € 115 mila nel 2017 ed € 294 mila per i
due successivi esercizi, comportando benefici in termini di competenza e di cassa.
La nota protocollo comunale 21561 del Dirigente preposto esplicita gli atti propedeutici ai suddetti
cambiamenti di programmazione.
Spese correnti: Rimodulazione spese correnti finanziate da Entrate Titolo IV e riduzione manutenzione verde
L’Ente ha provveduto a rimodulare la destinazione di proventi delle concessioni edilizie 2017 per un valore
complessivo di € 150 mila. Gli interventi di manutenzione ordinaria originariamente previsti in bilancio
nell’annualità 2017 e finanziati da oneri di urbanizzazione, sono stati ridotti complessivamente per € 150
mila e per lo stesso importo saranno finanziati interventi di manutenzione ordinaria del verde
precedentemente finanziati da bilancio comunale. Tale cambiamento, sebbene permesso dalla eccezionale
opportunità offerta per le annualità 2016 e 2017, dal comma 737 art 1 della legge n.208 del 28 dicembre
2015, consentirebbe ulteriore economie di spesa per un importo di € 150 mila con consequenziale effetto
positivo in termini finanziari. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa ante e post rimodulazione al fine
di descrivere in maniera sintetica le economie indicate:
Destinazione proventi delle concessioni edilizie anno 2017 ante rimodulazione (valori in €/000)
Cap. Entrata Descrizione
Importo Cap. Spesa Descrizione
Importo
1760 Proventi concessioni edilizie
1.574
6473 Ponte Via Restituta
1.200
2050 Manutenzione Immobili
155
3000 Manutenzione scuole materne
30
3140 Manutenzione scuole elementari
44
3220 Manutenzione scuole medie
65
4140 Manutenzione strade
50
5640 Spese mercato ortofrutticolo
30
Totale
1.574
Totale
1.574

Destinazione proventi delle concessioni edilizie anno 2017 post rimodulazione (valori in €/000)
Cap. Entrata Descrizione
Importo Cap. Spesa Descrizione
Importo
1760 Proventi concessioni edilizie
1574
6473 Ponte Via Restituta
1.200
2050 Manutenzione Immobili
120
4903 Spese per il mantenimento parchi
150
3000 Manutenzione scuole materne
20
3140 Manutenzione scuole elementari
20
3220 Manutenzione scuole medie
44
5640 Spese mercato ortofrutticolo
20
Totale
1.574
Totale
1.574

Come si evince dalla tabella riepilogativa indicata sopra, la rimodulazione della destinazione dei proventi
delle concessioni edilizie anno 2017 genererebbe una economia di spesa pari ad € 150 mila con effetti
positivi in termini di competenza e di cassa. A tale economia inoltre, si aggiunge quella pari ad € 150 mila
annua in relazione alla richiesta di riduzione rispetto a quanto originariamente previsto annualmente in
bilancio pari ad € 300 mila. Le proposte di variazione sono indicate nella nota Dirigenziale protocollo
n.21256 che si adottano con il presente provvedimento.
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Si rileva che l’eccezionale facoltà concessa dal legislatore per l’esercizio 2016 e 2017 di destinare i proventi
delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni fino al 100% del loro ammontare per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione di
opere pubbliche, non sarà utilizzata negli esercizi successivi in virtù di quanto previsto dal comma 737
dell’articolo 1 della Legge 232/2016.
Spese correnti: Riduzioni relative a impianti di riscaldamento, pubblica illuminazione e trasporto
Impianti di riscaldamento
Il Dirigente ha relazionato in merito ai risparmi di spesa conseguibili in seguito ad una riduzione degli
importi contrattuali pari a complessivi € 69 mila di cui € 14 mila per il 2017 ed € 27,5 mila per i due esercizi
successivi.
Pubblica illuminazione
Il Dirigente ha relazionato in merito ai risparmi di spesa conseguibili in relazione all’aggiornamento dei
prezzi legati al costo dell’energia, alla previsione di conseguire risparmi su impianti in cui sussistono
contratti di fornitura energia elettrica tramite convenzione Consip, alle previsioni di economie da realizzarsi
sulla pubblica illuminazione di nuovi comparti edificatori, nonché alla riduzione di spese per l’acquisto di
materiale di consumo. In relazione alle previsioni di bilancio 2017-2019 inserite, i risparmi conseguibili nel
triennio saranno pari ad € 324 mila di cui € 93 mila nel 2017 ed € 116 mila nei successivi esercizi.
Trasporto pubblico
I risparmi relativi al trasporto pubblico invece sono relativi principalmente alla riduzione del capitolo di
previsione 2017-2019 pari all’importo di € 131 mila annuo, in considerazione del fatto che tale importo è
già previsto in bilancio ed è collegato al finanziamento della Regione. Il Dirigente inoltre, ha comunicato che
le riduzioni contrattuali richieste ed accettate dalle società fornitrici del servizio ammontano
complessivamente ad € 10 mila da suddividere per le annualità 2017 e 2018.
Infine, occorre rilevare che la Regione Puglia ha dato mandato alla Provincia di Foggia di provvedere alle
gare per il servizio di trasporto locale che dovranno espletarsi entro giugno 2018. Per tale ragione oltre tale
data, tutti i contratti saranno assorbiti dalla Regione Puglia con onere a carico dell’Ente della sola
corresponsione dell’IVA per cui è previsto apposito capitolo di spesa.
I risparmi complessivi pertanto ammontano ad € 526 mila relativamente al triennio e precisamente € 136
mila per il 2017, € 177 mila per il 2018 ed € 213 mila per il 2019.
La nota protocollo n. 21256 del Dirigente preposto relaziona in merito ai suddetti risparmi di spesa con
benefici sul bilancio previsionale 2017-2019 in termini sia di competenza che di cassa.
Fondi passività potenziali
Al fine di procedere compiutamente alla redazione del seguente piano di rientro finalizzato al recupero del
disavanzo e a superare le criticità emerse dal Collegio della Corte dei Conti, abbiamo provveduto a rilevare
un aggiornamento della congruità dei fondi presenti in bilancio con riferimento alle passività potenziali e
alla esistenza dei debiti fuori bilancio. Tanto al fine di individuare le misure strutturali dirette ad evitare
ogni ulteriore potenziale disavanzo, così come previsto dall’art. 188 D.Lgs. n. 267/2000.
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In particolare, a ciascun Dirigente è stata chiesta attestazione di eventuali debiti fuori bilancio da
riconoscersi e/o un aggiornamento circa le passività potenziali. Dall’analisi delle suddette attestazioni è
emerso che gli unici debiti fuori bilancio non riconosciuti sono quelli già indicati nel paragrafo 10 e relativi al
riconoscimento del debito ai sensi dell’art.194 lett. ee a). Tali debiti fuori bilancio pari a complessivi € 308
mila hanno la relativa copertura finanziaria e le relative proposte saranno portate all’attenzione del
prossimo Consiglio Comunale.
Con riferimento alle passività potenziali, i Dirigenti hanno fornito attestazione relativa alla mancata
esistenza di passività potenziali ad esclusione del Dirigente Ambiente in relazione alla partecipazione Ase
S.p.A.. di cui si descrive nel successivo paragrafo. Inoltre, il Servizio legale ha fornito compiuto
aggiornamento dell’allegato della Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20 marzo 2017 con la
quale è stato accertato il fondo rischi contenzioso per il triennio 2017/2019.
Dall’analisi della ricognizione sopra esposta e dei valori presenti in contabilità è emerso quanto riportato
schematicamente:
Situazione contabile
(valori in €/000)

2017

2018

2019

Totale

212

1.369

1.084

2.665

Fondo rischi legali e contenzioso

1.101

1.000

1.000

3.101

Totale

1.313

2.369

2.084

5.766

2017

2018

2019

Totale

Fondo passività potenziali e/o debiti fuori bilancio

212

-

-

212

Fondo rischi legali e contenzioso

864

864

962

2.690

1.076

864

962

2.902

Fondo passività potenziali e/o debiti fuori bilancio

Situazione dopo attività ricognitoria
(valori in €/000)

Totale

La rappresentazione evidenzia come, in seguito al compimento dell’attività ricognitoria di debiti fuori
bilancio e passività potenziali, non ancora ultimata in sede di redazione del bilancio di previsione 20172019, la situazione contabile del Comune di Manfredonia sia adeguatamente prudenziale in considerazione
di € 5.766 mila fondi previsti nel triennio rispetto ai € 2.902 mila esistenti sulla base delle attestazioni ed
analisi di ciascun dirigente.
Al fine di continuare a mostrare un atteggiamento estremamente prudenziale, soprattutto in fase di
redazione del presente piano di rientro, si ritiene opportuno evitare eventuali rilasci di fondi. Si precisa che
per l’annualità 2017, il fondo passività potenziali servirà per dare copertura al debito fuori bilancio di
prossimo riconoscimento e pari ad € 112 mila (Il debito fuori bilancio pari ad € 165 mila invece, trova
copertura su apposito capitolo di bilancio). Con riferimento alle annualità 2018 e 2019 si ritiene invece
opportuno, così come descritto nel successivo paragrafo, generare un rilascio pari al fondo stanziato per la
copertura della perdita partecipate pari ad € 523 mila.
Partecipazione Ase S.p.A.
Come indicato nel paragrafo precedente, la società controllata Ase S.p.A. presenta nel bilancio d’esercizio
2016 in fase di approvazione, una perdita pari ad € 523 mila per sopraggiunti maggiori oneri dei costi di
smaltimento rifiuti. Per tale ragione, al fine di adempiere alla normativa vigente il presente piano di rientro
ha previsto l’allocazione di un fondo da vincolare per la copertura delle perdite degli organismi partecipati.
Questo consentirà di includere nel bilancio del Comune di Manfredonia, l’effetto della perdita conseguita
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dalla partecipata e non ripianata. A tale proposito si rileva che il Comune di Manfredonia ha presentato un
progetto per l’ottenimento di un finanziamento di circa 500 mila, finalizzato alla realizzazione di
investimenti per favorire la minore produzione di rifiuti, avendo dimostrato un maggiore costo di
conferimento dei rifiuti nell’anno 2016.
Tanto al fine di operare una strategia di consolidamento dei conti dell’Ente e dei propri organismi
partecipati, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a garantire una corretta
verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate (Deliberazione 57/prsp/2017)
Maggiori Entrate
Entrate extra-tributarie: Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
Impianti fotovoltaici
Come descritto in precedenza, in relazione alle obbligazioni assunte dalle società private sulla base di
apposite convenzioni, i maggiori accertamenti a residui contabilizzati nell’annualità 2017 per un valore
complessivo di € 333 mila, sono stati considerati come ulteriori misure necessarie a superare le condizioni
di squilibrio rilevate dalla Collegio. Tali maggiori entrate, infatti, costituiranno maggiore avanzo a partire dal
rendiconto 2017.
Impianti eolici
Come descritto in precedenza, in relazione alle obbligazioni assunte dalle società private sulla base di
apposite convenzioni, i maggiori accertamenti a residui contabilizzati nell’annualità 2017 per un valore
complessivo di ulteriori € 910 mila, sono stati considerati come misure necessarie a superare le condizioni
di squilibrio rilevate dal Collegio. Tali maggiori entrate, infatti, costituiranno maggiore avanzo a partire dal
rendiconto 2017.
Allo stesso tempo, si precisa che con riferimento ai maggiori stanziamenti per le annualità 2017-2018-2019
sono stati ricompresi come misura per recuperare il disavanzo ex. art. 188 del D.Lgs. 267/2000, solamente
l’importo di € 212 mila nell’annualità 2018 ed € 172 nell’annualità 2019 , indicati in variazione di bilancio in
Allegato 1. Le rimanenti maggiori differenze sono da considerarsi ulteriori misure necessarie a superare le
condizioni di squilibrio rilevate dal Collegio ed ammontano pari ad € 162 mila per l’annualità 2017 e 2018
ed € 202 per l’anno 2019.
Entrate extra-tributarie: Una tantum per concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas
naturale
La società aggiudicataria del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà provvedere, entro la data di
firma del contratto prevista per il 15 luglio 2017, al versamento di un corrispettivo “una tantum” maggiore
di € 231 mila rispetto a quello previsto tra le entrate del bilancio di previsione, come risulta da attestazione
del Dirigente responsabile del procedimento. (Lettera prot. comunale n. 21754)
Alienazione patrimonio disponibile
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Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 31 marzo 2017, è stato approvato il piano delle
alienazioni riportando tra i beni oggetto di vendita il terreno edificabile “Programma Gozzini” il cui valore è
stato stimato per € 400 mila ed il terreno edificabile “PIRP” con un valore di vendita pari ad € 900 mila. Tali
valori non sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2017-2019.
Con riferimento a tali terreni edificabili pertanto, alla luce della relazione del Dirigente Urbanistica (Nota
protocollo 21814) che stima il valore di vendita complessivo per € 1.223,47 mila e della volontà espressa dal
Consiglio Comunale, si è ipotizzato di procedere con la redazione del bando a partire dal secondo semestre
2017 stimando il realizzo della vendita negli anni 2018 e 2019. Al solo fine di presentare un piano di rientro
con la massima prudenza e veridicità, è stato riflesso un beneficio in termini di competenza e di cassa al
netto di un ipotetico ribasso d’asta del 20% per un valore di € 978,776 mila.
Come già specificato nel paragrafo 7, le maggiori entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili, costituiscono modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie
rispetto alle modalità ordinarie contenute nell'art. 188 del d.Lgs. n. 267/2000 (art 2). L’Ente infatti, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 2 ottobre 2015, ha deliberato la possibilità di anticipare il
recupero parziale o totale delle restanti quote anche tramite i proventi realizzati derivanti dall’alienazione
dei beni patrimoniali disponibili.
Di conseguenza, in ossequio a quanto previsto dal D.M. del 2 aprile 2015, al momento della vendita,
l’accertamento delle entrate provocherà la riduzione del disavanzo ed un effetto di cassa positivo. (Si veda
anche paragrafo 7).
Maggiori accertamenti per conguagli costo acquisizione aree 2° Piano di zona ex legge 167/62
Il Comune di Manfredonia ha avviato la realizzazione ex legge 167 del 1962, la realizzazione del II Piano di
Zona. All’esito di un lungo e complesso contenzioso in ordine alla quantificazione delle somme da versare
da parte dei beneficiari a titolo di conguaglio, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 18
novembre 2015, è stato approvato il rendiconto finale del costo di acquisizione delle aree occorse per la
realizzazione dell’intervento, nonché la ripartizione del conguaglio dovuto dagli assegnatari e/o loro aventi
causa.
Il valore complessivo definito dalla Delibera di Giunta sopra citata è pari ad € 1.885,036 mila a titolo di
conguaglio per espropri già pagati da parte dell’Ente. Per tale ragione, in considerazione della mancata
previsione in bilancio di tale importo, i maggiori accertamenti da effettuarsi a seguito di apposita
determinazione dirigenziale, comporteranno benefici in termini di competenza e di cassa. La previsione dei
flussi finanziari è prudenzialmente stimata in maniera omogenea su ogni semestre del periodo 2017-2019.
Entrate extra-tributarie: Attivazione servizio di parcheggio a pagamento
Si rileva che si è avviata l’istruttoria relativa al procedimento amministrativo di attivazione del servizio di
parcheggio a pagamento. L’Amministrazione Comunale pertanto proporrà al Consiglio Comunale
l’approvazione di un regolamento inerente i parcheggi a pagamento e l’istituzione delle relative tariffe.
Secondo una stima prudenziale si potrebbe affermare che a partire dal secondo semestre 2018 si avvierà il
servizio con una costituzione di circa 2.000 posti. Prevedendo una rotazione media dei veicoli di 3 per ogni
posto e secondo un’indagine delle concessioni già in essere di questa tipologia, si potrebbe avere un giro
d’affari di circa 2 milioii con entrate annue di circa 500 mila. La relazione del Dirigente con nota protocollo
n. 21256 illustra la relativa stima.
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Alienazione Patrimonio “usi civici” Litorale Sud e Polder Siponto
Litorale Sud
Il Comune di Manfredonia ha avviato l’alienazione e la legittimazione del proprio patrimonio di usi civici per
quel che riguarda il cosiddetto Litorale Sud, area comprensiva di circa 1000 ettari. Per l’intero patrimonio
sono state concretamente avviate tutte le attività preliminari e propedeutiche alla effettiva alienazione e
per oltre il 50% del suddetto patrimonio, il Comune di Manfredonia, in seguito alla declassificazione
operata con Delibere di Giunta Regionale, ha già provveduto alla sottoscrizione dei contratti e alla
alienazione dei terreni a favore degli aventi titolo.
Per le suddette ragioni, sulla base di prezzi già fissati, si ritiene che dalle alienazioni dei restanti terreni
invenduti del Litorale sud si realizzerà l’importo minimo di € 1.272,908 mila (€2.348,732 mila, al lordo degli
abbattimenti previsti dall’attuale vigente regolamento) nel periodo 2018-2019. La nota del Dirigente
preposto protocollo n.21809 identifica la quantificazione del suddetto valore.
Nelle more del completamento degli atti di vendita, l’Amministrazione Comunale sta procedendo alla
richiesta dei canoni di fitto non prescritti, non ancora compiutamente quantificati da parte del Settore di
competenza. Per tale ragione e per mantenere un atteggiamento prudenziale, i suddetti fitti non sono
considerati nei prospetti riepilogativi indicanti i benefici in termini di competenza e di cassa.
Polder Siponto
Il Comune di Manfredonia ha avviato l’alienazione e la legittimazione del proprio patrimonio di usi civici per
quel che riguarda il cosiddetto Polder di Siponto, area comprensiva di circa 350 ettari.
L’area in questione è stato oggetto di una decennale controversia tra il Consorzio di Bonifica di Capitanata
ed il Comune di Manfredonia risoltasi con transazione del Commissario agli usi civici nel 2009 e trascritta
nel 2011. Solo nel 2016, infine, a seguito della determina dirigenziale n.120 del 2016 del Settore
urbanistica, si è provveduto alla trascrizione presso la conservatoria di Foggia della proprietà in capo al
Comune di Manfredonia.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 12 giugno 2016, è stata approvata la stima dei valori per
ettaro di vendita e fitto di detti terreni ed è stato dato mandato al Dirigente competente di provvedere al
recupero delle somme dovute. Come si evince dalla nota del Dirigente protocollo n.21985 la
quantificazione del valore di vendita di detti terreni è pari a 3 milioni circa.
Nelle more delle vendite, il Settore competente ha provveduto, con la stessa nota di cui sopra, al calcolo
dei fitti non ancora prescritti per un valore complessivo di € 900 mila. Seguirà pertanto l’accertamento del
suddetto valore in bilancio e i consequenziali atti finalizzati al recupero previsto prudenzialmente nel corso
del triennio 2017-2019, con benefici in termini di competenza e di cassa.
A tale proposito è opportuno evidenziare che, con riferimento al patrimonio “usi civici”, vige un vincolo
specifico di destinazione per il prezzo ricavato dalla vendita dei terreni, a favore di realizzazione di opere
permanenti in favore della collettività. (Deliberazione n.11/par/2010 Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Puglia). Per tale ragione, i valori di vendita da ricavarsi, sebbene in grado di generare un
incremento delle disponibilità di cassa nel periodo previsto di realizzazione, in realtà non riflettono un
beneficio in termine di competenza o di maggior recupero del disavanzo dell’Ente. (Deliberazione
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n.173/par/2015 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio). Questo in considerazione del
fatto che l’Ente è obbligata a destinare tale somme per opere da realizzarsi nell’interesse della collettività e
a costituire un apposito vincolo di cassa. Tuttavia, è importante evidenziare che nel lasso temporale
intercorrente tra incassi derivanti dalla vendita e relativa realizzazione di opere di interesse generale, l’Ente
beneficerà di liquidità vincolata che, quantomeno, costituisce elemento di maggior garanzia per evitare il
ricorso all’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del D.Lgs. 267/2000. In considerazione dell’ipotesi
prudenziale di recupero della vendita del patrimonio usi civici entro l’annualità 2019 e che la realizzazione
di opere finanziate da tali introiti non potrà che avvenire successivamente a tali annualità, si evidenzia che
tali disponibilità costituiscono un fattore positivo per le casse comunali.
Si precisa infine che nel prospetto riepilogativo che evidenzia le variazioni di cassa collegate alle azioni del
Piano di rientro, il risultato conseguito alla fine dell’annualità 2019 è quello di fondo cassa positivo di € 944
mila, in grado di ricostituire i fondi vincolati iniziali pari ad € 869 mila, contabilizzati dalla Tesoreria. Tale
risultato di cassa previsto per l’annualità 2019 non prende in considerazione l’effetto di liquidità relativo
alla vendita prevista del patrimonio usi civici, per il quale si rimanda alle considerazioni già indicate.
Le ulteriori misure per superare le condizioni di squilibrio rilevate
Oltre alle misure sopra esposte è importante rappresentare che l’Ente ha in corso una serie di iniziative di
riduzione spesa e/o di maggiori entrate in grado di contribuire ulteriormente al risanamento della
situazione di partenza.
In primo luogo si rappresenta che sono in corso delle verifiche in relazione alle utenze (idriche, elettriche,
telefoniche, ecc..) per pervenire ad eventuali dismissioni di impianti e/o riduzione dei consumi. All’esito
delle verifiche, pertanto si forniranno i primi riscontri rappresentando eventuali ulteriori benefici in termini
di competenza e di cassa nel triennio considerato.
La società Gestione Tributi, a seguito della richiesta di riduzione di aggio dell’Ente, ha dichiarato d una
riduzione delle percentuali di aggio sulla riscossione comportando benefici in termini di riduzione di spesa
(cassa e competenza). Di seguito una tabella riepilogativa:
Descrizione

Aggio Attuale

Aggio rideterminato

Tassa rifiuti giornaliera

8,4

8,3

IMU

7,5

7,4

8

7,5

8,4

8,3

6,09

6

ICI/IMU violazioni
Tassa rifiuti (ordinaria e violazioni)
Altri tributi

Come descritto in precedenza, l’Ente sta procedendo alla richiesta dei canoni di fitto non prescritti in
relazione al Litorale Sud. Tale stima non è ancora compiutamente quantificata da parte del Settore di
competenza.
Sono in corso inoltre, richieste di dilazioni di pagamento migliorative rispetto alle attuali condizioni
contrattuali esistenti con fornitori di servizi e beni. Tanto per migliorare la programmazione di pagamenti in
rapporto ai flussi di cassa di entrata. All’esito delle richieste formulate si effettuerà un aggiornamento al
fine di evidenziare i benefici attesi in termini di maggiore liquidità disponibile.
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In ultimo si rileva che il Settore Patrimonio ha avviato una fase di ricognizione del patrimonio disponibile da
destinare alla vendita. La valutazione del ricavato di vendita da prevedersi entro il 2019, consentirebbe di
ripianare anticipatamente il disavanzo straordinario con effetti positivi di cassa. All’esito della suddetta
ricognizione, comprensiva della valutazione dei beni patrimoniali disponibili oggetto di vendita, si
indicheranno le valutazioni finali in grado di generare effetti positivi sulla maggiore disponibilità di liquidità.
Trattasi pertanto di misure in corso di definizione di cui si fornirà dettaglio alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti per la Puglia, integrando il presente Piano in termini di benefici economici e di cassa all’esito
della definizione degli stessi. Tanto nel rispetto dei principi di coerenza, veridicità e prudenza oggetto del
presente documento.
Conclusioni
Nei prospetti indicati di seguito si riportano i riepiloghi dei valori derivanti dalle azioni del Piano di rientro,
al fine di evidenziare la sostenibilità, sia da un punto di vista finanziario che contabile.
Si rileva ancora una volta che l’approccio dell’Ente, in tale tipo di analisi, è stato basato secondo principi di
prudenza ed effettività, senza alcun timore di far emergere il reale “stato di salute”. I prospetti riepilogativi
comprendono quelle misure previste in base al disposto dell’art.188 del D.Lgs. 267/2000, necessarie, in
seguito all’approvazione del rendiconto di gestione 2016 che di seguito si riepilogano schematicamente e
che costituiscono oggetto di variazione al bilancio di previsione 2017-2019 riportata in Allegato 1:
Anno
Descrizione Titolo
Descrizione azione
2017
Entrate tributarie
1.683.000,00
Maggiori Accertamenti Tributi
Entrate extra-tributarie Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
320,00
Spese correnti
Decremento quota capitale interessi a seguito
6.736,81
di riduzione mutui
Spese correnti
2.588,00
Riduzione locazioni passive
Spese correnti
Rimodulazione servizi e contratti del Settore
150.338,94
III “Servizi AA GG ed alla persona”
Spese correnti
60.960,20
Riduzione spese del personale
Spese correnti
66.280,41
Riduzione spese istruzione
Spese correnti
115.000,00
Riduzione spese cultura
Spese correnti
300.000,00
Rimodulazione spese correnti finanziate da
entrate titolo IV e riduzione manut. verde
Spese correnti
Riduzione relative a impianti di
242.859,36
riscaldamento, pubblica illum. e trasporto
Rimborso Prestiti
Decremento quota capitale mutui a seguito di
14.059,41
riduzione
Fondo copertura perdita società partecipata
(530.000,00)
ASE S.p.A.

2018
(63.360,00)
263.281,20
12.792,78

2019
Totale
(63.360,00) 1.556.280,00
223.729,75
487.330,95
12.409,20
31.938,79

61.700,00
102.673,88

61.700,00
107.673,88

125.988,00
360.686,70

45.424,00
218.163,22
294.280,00
150.000,00

35.315,00
289.501,22
294.280,00
150.000,00

141.699,20
573.944,85
703.560,00
600.000,00

320.518,76

356.318,76

919.696,88

10.569,49

10.953,07

35.581,97

530.000,00

0,00

0,00

Totale 2.112.143,13 1.946.043,33 1.478.520,88 5.536.707,34

Le suddette azioni sono state integrate con ulteriori azioni per formare il presente documento unico che
rappresenta il Piano di rientro del Comune di Manfredonia finalizzato ad individuare misure strutturali
dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, nonché superare le criticità emerse nella
Deliberazione n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti
permettendo l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che
acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano, l’azzeramento della anticipazione di tesoreria
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ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati. Le misure schematizzate di seguito
inoltre tengono in considerazione l’obbligo imposto con la suddetta Deliberazione di limitare per l’esercizio
2017, in via correttiva e contenitiva, le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per
evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Evoluzione Finanziaria
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari si sottolinea come il prospetto indicato di seguito dimostra la
sostenibilità delle azioni del piano in considerazione degli obiettivi di azzeramento dell’anticipazione di
liquidità e della ricostituzione dei fondi vincolati. Partendo dal fabbisogno di liquidità per onorare le
obbligazioni esistenti, il prospetto evidenzia come tutte le azioni programmate nel triennio in base alle
ipotesi sopra descritte di realizzazione, conducono l’Ente a fine 2019 in una situazione di cassa positiva
ricostituendo i fondi vincolati esistenti. Inoltre, nel corso delle annualità 2017-2018 i flussi di cassa generati
dalle misure consentono di rimanere al di sotto del limite normativo previsto per l’anticipazione di tesoreria
garantendo pertanto, l’erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché il pagamento dei crediti
liquidi ed esigibili di terzi.
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Di seguito il prospetto dell’evoluzione finanziaria prospettica:
Variazioni di cassa legate alle azioni del Piano di Rientro
Descrizione/Anno

giu-17

2017

2018

2019

(9.264.200,16)

(3.633.795,03)

Fabbisogno di liquidità
Utilizzo Anticipazione di tesoreria

-

5.274.499,24

Somme vincolate da ricostituire

-

868.818,13

Debiti fuori bilancio

-

548.550,05

Debiti di bilancio

-

4.318.725,07

Totale fabbisogno di liquidità

A

(11.010.592,49)

Fondo cassa inizio periodo (*)

+;-

(11.010.592,49)

(11.010.592,49)

+

0,00

0,00

792.000,00

792.000,00

+

0,00

0,00

1.830.240,60

425.281,20

0,00

230.562,00

0,00

0,00

377.007,20

754.014,40

754.014,40

250.000,00

500.000,00

360.000,00

360.000,00

Maggiori entrate previste dal piano
Maggiori accertamenti tributari
Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
Una tantum per concessione servizio locale di
distribuzione del gas naturale

+

Accertamento conguagli costo acquisizione aree 2° Piano
di zona ex legge 167/62
+
Attivazione servizio di parcheggio a pagamento

+

Accertamento fitti Polder Siponto

+

Aienazione terreni edificabili
Totale variazioni finanziarie positive Maggiori entrate

180.000,00

+

0,00

B

0,00

489.388,00

489.388,00

787.569,20

4.475.643,00

3.320.683,60

Maggiori spese
Aggio su riscossioni
Totale variazioni finanziarie negative Maggiori Spese

-

0,00

(63.360,00)

(63.360,00)

C

0,00

0,00

(63.360,00)

(63.360,00)

0,00

14.059,41

10.569,49

10.953,07

0,00

6.736,81

12.792,78

12.409,20

Minori spese
Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con
riduzione quota capitale

+

Riduzione residuo da erogare mutui CDP SPA con
riduzione quota interessi

+

Riduzione locazione passive

+

0,00

2.588,00

61.700,00

61.700,00

0,00

150.338,94

104.673,88

109.673,88

Rimodulazione servizi e contratti del Settore III “Servizi
AA GG ed alla persona”

+

Riduzione spese del personale

+

0,00

60.960,20

45.424,00

35.315,00

Riduzione spese istruzione

+

0,00

66.280,41

218.163,22

289.501,22

Riduzione spese cultura

+

0,00

115.000,00

294.280,00

294.280,00

Rimodulazione spese finanzte da Entrate titolo IV e
riduzione manut. verde

0,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

+
0,00

242.859,36

320.518,76

356.318,76

Riduzioni relative a impianti di riscaldamento, pubblica
illum. e trasporto

+

Totale variazioni finanziarie positive Minori spese

D

0,00

958.823,13

1.218.122,13

1.320.151,13

Sommatoria B,C,D,_Variazione finanziaria annuale (*)

E

0,00

1.746.392,33

5.630.405,13

4.577.474,73

(11.010.592,49)

(9.264.200,16)

(3.633.795,03)

943.679,70

20.336.307,87

11.769.564,90

11.769.564,90

11.769.564,90

(*) per l'anno 2017 la variazione si riferisce alla situazione di giugno

Fondo di cassa fine periodo
Anticipazione di tesoreria disponibile

A-E

La migliore situazione finanziaria indicata infine non include le ulteriori misure descritte precedentemente
ed in corso di definitiva programmazione nonché i consistenti benefici attesi in termini di cassa derivanti
dalla vendita prevista del patrimonio usi civici per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. Tanto per
le ragioni sopra indicate.
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Evoluzione contabile
Nel prospetto indicato di seguito infine, si sono riepilogati gli impatti contabili delle misure indicate dal
piano di rientro. Si sottolinea l’estrema prudenza adottata nell’identificazioni delle misure previste per il
presente piano di rientro e comprensive delle variazioni di bilancio indicate precedentemente per l’importo
complessivo di € 5.537 mila. Il presente piano, oggetto di analisi da parte del Collegio, sarà integrato
all’esito delle ulteriori misure in fase di programmazione. La ricognizione delle utenze, la riduzione
dell’aggio sulla riscossione tributi, la definizione di condizioni di pagamento migliorative con i fornitori di
servizi e beni nonché una ricognizione complessiva del patrimonio disponibile dell’ente finalizzato alla
vendita nell’ambito del prossimo triennio, miglioreranno la situazione finanziaria e contabile descritta che
già, in assenza delle suddette misure da programmarsi, garantiscono l’erogazione delle funzioni e dei servizi
indispensabili, il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di terzi, la ricostituzione dei fondi vincolati
utilizzati e soprattutto l’azzeramento dell’anticipazione di tesoreria.
Anno
Descrizione Titolo
Entrate tributarie

Descrizione azione
Maggiori Accertamenti Tributi

Entrate extra-tributarie Contributi impianti fotovoltaici ed eolici
Spese correnti
Rimborso Prestiti
Spese correnti

Anni
prec.(*)

Decremento quota capitale interessi a
seguito di riduzione mutui
Decremento quota capitale mutui a seguito
di riduzione
Riduzione locazioni passive

1.242.639,40

2017

2018

2019

1.683.000,00

(63.360,00)

(63.360,00)

1.556.280,00

162.320,00

425.281,20

425.281,20

2.255.521,80

6.736,81

12.792,78

12.409,20

31.938,79

14.059,41

10.569,49

10.953,07

35.581,97

2.588,00

61.700,00

61.700,00

125.988,00

150.338,94

102.673,88

107.673,88

360.686,70

45.424,00

35.315,00

141.699,20

218.163,22

289.501,22

573.944,85

294.280,00

294.280,00

703.560,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

600.000,00

242.859,36

320.518,76

356.318,76

919.696,88

(530.000,00)

530.000,00

0,00

0,00

Spese correnti

Rimodulazione servizi e contratti del Settore
III “Servizi AA GG ed alla persona”

Spese correnti

Riduzione spese del personale

60.960,20

Spese correnti

Riduzione spese istruzione

66.280,41

Spese correnti

Riduzione spese cultura

115.000,00

Spese correnti

Rimodulazione spese correnti finanziate da
entrate titolo IV e riduzione manut. verde

Spese correnti

Riduzione relative a impianti di
riscaldamento, pubblica illum. e trasporto

Fondo copertura perdita società partecipata
ASE S.p.A.
Entrate extra-tributarie Una tantum per periodo aprile-dicembre
2017
Entrate in c/capitale
Alienazione patrimonio ex d.c.c. n. 13 del
31.03.2017
Entrate in c/capitale
Accertamento conguagli costo acquisizione
aree 2° Piano di zona ex legge 167/62
Entrate extra-tributarie Attivazione servizio di parcheggio a
pagamento
Entrate extra-tributarie Accertamento fitti Polder Siponto

Totale

230.562,00

1.885.036,00

900.000,00

230.562,00
489.388,00

489.388,00

978.776,00

0,00

0,00

1.885.036,00

250.000,00

500.000,00

750.000,00
900.000,00

Totale 1.242.639,40 5.289.741,13 2.847.431,33 2.669.460,33 12.049.272,19
(*) trattasi di maggiori accertamenti a residui di anni precedenti (2011-2016)
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COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 26/06/2017
Presiede il Presidente del C.C., prof. Antonio Prencipe.
E' presente il Sindaco, sig. Angelo Riccardi.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Michele Smargiassi.
Inizio ore 09:37.
PRESIDENTE: Invito i Consiglieri a prendere posto in aula.
Salutiamo il Collegio dei Revisori, il dottor Lacalamita.
Segretario, procediamo all’appello.
Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri
presenti.
SEGRETARIO GENERALE: Diciannove presenti e sei assenti.
PRESIDENTE: La seduta è valida. Grazie segretario. Come ben
sapete, oggi abbiamo il primo punto all’ordine del giorno
perché... dico
il primo, perché era punto unico, ma voi avete
visto, leggendo la PEC che c’è un punto aggiuntivo che è il punto
sul bilancio di ASE e chiedo scusa ai consiglieri per aver dovuto
aggiungere questo punto, diciamo, quasi all’ultimo momento, però
c’è un adempimento che l’amministrazione deve fare entro il 30 di
questo mese, che è praticamente l’assemblea dei soci ASE e la
posizione dell’amministrazione, voi sapete è determinante se non
predominante. E quindi, prima dell’adempimento dell’assemblea dei
soci, il Consiglio deve approvare il bilancio ASE che, appunto, è
stato aggiunto all’attenzione del Consiglio Comunale. Poi il
Consiglio Comunale sarà libero di determinarsi successivamente,
eventualmente.
Quindi,
apriamo
allora
con
il
primo
punto
all’ordine del giorno.
Punto n. 1: Approvazione ripiano maggiore disavanzo ex art.
188 D.Lgs. 267/2000. Piano
di rientro deliberazione 57 della
Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo per la Puglia.
PRESIDENTE: Come al solito, facciamo fare la relazione prima
all’assessore al Bilancio e poi eventualmente interventi e la
chiusura dell’amministrazione. Prego, assessore.
ASS. RINALDI: Grazie Presidente. Arriviamo
a questo
appuntamento che ha tenuto impegnato l’amministrazione negli
ultimi
mesi
dando
priorità
a
questo
tipo
di
attività
relativamente al piano di rientro. Dicevo, una priorità dove
abbiamo lavorato in un momento anche di grossa difficoltà perché
c’è stato anche il passaggio dall’ex dirigente che è andata... non
c’è più, voglio dire, è andata... avrei delle questioni personali,
al nuovo dirigente. Non è stato affatto semplice, così come non lo
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sono stati questi anni, in realtà a quella che era la situazione
relativa alle finanze dell’ente, abbiamo iniziato a lavorare non
negli ultimi
mesi, ma già mi sentirei di dire, senza paura di
essere smentito, dal 2015, dal momento in cui decidemmo, a seguito
del
decreto ministeriale del 2 ottobre 2015 che dava un arrivo
dell’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, dava la
possibilità
agli
enti
di
procedere
ad
un
riaccertamento
straordinario dei residui dando la possibilità agli enti di
spalmare, eliminare, stralciare residui e spalmare su 30 anni. Noi
aderimmo sin da subito a quella possibilità, facemmo un piano di
riaccertamento straordinario per circa 17 milioni e 700 mila euro
e ci impegnammo a restituire una quota annua di circa 590 mila
euro. Ma non è l’unica azione, diciamo, già di prospettiva
rispetto ad un risanamento, già nel bilancio di previsione fatto
recentemente il 31 marzo, noi facemmo un bilancio di prospettiva
con un taglio alla spesa corrente, ricorderete, di oltre 8 milioni
di euro, e con il mancato inserimento nonostante sia stato,
diciamo, dal Consiglio Comunale adottata la proposta di delibera
del piano di alienazione, non
inserimmo quella voce pari ad un
milione
300 mila euro del piano delle alienazioni, non la
inserimmo nel... in entrate in fase di bilancio di previsione. Ma
un
lavoro
altrettanto
importante
è
stato
fatto
per
il
riaccertamento
ordinario
dei
residui,
atto
propedeutico
all’approvazione del rendiconto con quella delibera di Giunta
Comunale del 29 aprile 2017
sono stati eliminati ulteriori
residui attivi per 11 milioni e mezzo e residui passivi per oltre
15 milioni di euro. Successivamente, con l’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 abbiamo
avuto un disavanzo di 5.536.707,34 e che le motivazioni che hanno
portato a quel disavanzo
sono state motivazioni, diciamo,
straordinarie,
altrimenti
avremmo
avuto
un
avanzo
di
amministrazione e ci siamo già predisposti a fare... ad
ottemperare a quanto ci veniva chiesto dalla deliberazione 57
della
Corte
dei
Conti
Sezione
controllo
della
Puglia,
relativamente a quella errata contabilizzazione del saldo del
debito fuori bilancio dell’ASE. Dicevo, che il disavanzo è frutto
dell’elenco dei crediti di dubbia esazione pari a 3.630.966,00 che
sono stati stralciati dal conto del bilancio al fine di rendere
possibile eseguirne l’evoluzione delle attività di esazione ed
eventualmente procedere alla loro definitiva cancellazione una
volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della
loro realizzazione parziale o totale. Parliamo dei crediti GEMA
che sono stati stralciati. Io ricordo, questa è una questione che
sin dal 2011 in una fase del cambio del dirigente nel momento in
cui io venni a conoscenza di questa cosa, invitai l’allora
dirigente facente funzione la dottoressa Distante, a prendere
iniziativa rispetto a GEMA cosa che devo dire puntualmente fece,
con una nota dove chiedeva di restituirci tutto sin da allora, dal
2011 così purtroppo non è stato e adesso siamo nella fase,
diciamo, di dover procedere per vedere di eliminare questo
problema.
Poi c’è l’altra motivazione che ha portato a quel disavanzo,
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l’inserimento nella parte accantonata, sempre a seguito della
deliberazione,come dicevo prima, della Corte dei Conti, del fondo
anticipazione di liquidità, diminuita della quota capitale
rimborsate, pari a 3.275.395,66 euro, appunto per definire la non
corretta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità che è
stata richiesta e ottenuta dall’ente. La proposta che
è portata
oggi all’attenzione del Consiglio Comunale, definisce le modalità
di recupero del maggior disavanzo accertato appunto al 31 dicembre
2016 in uno con l’approvazione del piano di rientro prevista dalla
deliberazione della Corte dei Conti. Il piano si identifica con
una programmazione di azioni da parte dell’ente, con le finalità
di rimuovere le irregolarità riscontrate e di ripristinare gli
equilibri, avendo cura di evidenziare il riflesso economico
finanziario sulla situazione contabile dell’ente.
Come avete avuto modo di vedere, abbiamo impostato il piano
basandoci a principi di prudenza ed effettività, evidenziando i
miglioramenti derivanti dall’attività dell’amministrazione, volti
appunto ad eliminare le irregolarità riscontrate. Sono diversi i
punti che sono stati messi, diciamo così, su cui sono state
chieste delucidazioni a partire dalla tardiva approvazione dei
rendiconti 2011/12/14 alla tardiva trasmissione dei certificati
dei rendiconti 2011/13/14. Su
questi punti abbiamo avviato un
processo di organizzazione della macrostruttura e un nuovo
funzioni-gramma
delle
strutture
organizzative
dell’ente
con
l’attribuzione di due nuove unità al settore finanziario con
riferimento,
appunto,
all’istituendo
servizio
entrate.
La
struttura del settore finanziario, ve l’ho già detto nel corso
degli anni è
risultata sotto dimensionata soprattutto in un
periodo in cui ci sono state, diciamo, notevoli cambiamenti
normativi rispetto alla finanza pubblica locale che hanno
introdotto sempre maggiori adempimenti da assolvere.
L’auspicio è che con l’incremento di risorse umane, si riesca
ad evitare le violazioni di legge con riferimento alla tardiva
approvazione del rendiconto. Sarebbe interessante e mi sono
riproposto di farlo con maggiore calma e serenità, avendo anche un
po’ di tempo in più a disposizione, comprendere quanti sono gli
enti che nell’arco di questi anni, delle annualità prese in
considerazione non hanno rispettato i termini per l’approvazione
dei rendiconto, perché io credo, è da verificare, che ne siano
davvero tanti considerato l’evoluzione normativa. Ma questo è vero
per il rendiconto, ma è altrettanto vero anche per l’approvazione
in quegli anni relativi ai bilanci di previsione, era difficile
pensare di poter rispettare i termini relativi alla approvazione
del bilancio di previsione se non sei nelle condizioni di mettere,
per esempio, tra le poste in entrate, la somma precisa relativa al
fondo di solidarietà comunale che a volte, per alcune annualità,
lo ricordo con certezza, a livello centrale non era stato
definito, quindi non è che il Comune, in qualche modo, è stato il
Comune di Manfredonia,
ci sono state delle situazioni tali per
cui si è avuto il ritardo, a volte anche di qualche giorno o di
qualche settimana, come in qualche circostanza per esempio, per
via delle elezioni amministrative abbiamo tardato di mesi rispetto
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all’approvazione.
Altro punto che ci veniva, diciamo così, sollevato delle
obiezioni era il superamento di vari parametri di deficitarietà
strutturale. Qui è opportuno far presente che non è che abbiamo
superato
il limite
previsto dalla norma del 50% più uno dei
parametri, ma nell’arco degli anni
non abbiamo rispettato uno o
due parametri e uno, sempre quello relativo, il 9, l’attuale 9,
relativo
alla
mancata
restituzione
dell’anticipazione
di
tesoreria. Per far fronte e per cercare di migliorare la
situazione, io credo, con un piano assolutamente credibile
e
dobbiamo
essere
tutti,
mi
riferisco
in
modo
particolare
all’amministrazione, mi riferisco in modo particolare alla
struttura tecnica, consapevole che già, non da domani,
da oggi
pomeriggio ci mettiamo a lavorare
sul piano perché ci sono una
serie di interventi, abbiamo cercato di fare un piano, come dicevo
prima, credibile, una serie di interventi che hanno bisogno di
tempo, di cui gli effetti li vedremo probabilmente a fine 2018 e
nel 2019, bisognerà partire da subito e nel momento in cui
riusciremo a realizzare le future amministrazioni potranno avere
la fortuna di avere una situazione, diciamo, finanziaria, chiara,
definita, non so se sarà anche il caso di dire di prospettiva e
anche di crescita, perché obiettivamente con i tagli alle risorse,
al fondo di
solidarietà comunale che abbiamo ricevuto nell’arco
di questi anni è difficile pensare di poter fare investimenti
alti, sarebbe già un auspicio, credetemi, non di
poco, avere la
certezza di avere a disposizione le risorse per poter garantire i
servizi a partire da quelli minimi, dalla viabilità, dalla
manutenzione del verde, delle strade, di altre. Se non c’è
un’inversione di tendenza a livello nazionale, un’attenzione
diversa nei confronti dei Comuni che hanno contribuito nell’arco
di questi anni al risanamento del bilancio, diciamo, dello Stato,
per... credo 26 miliardi e 400 milioni di euro. A differenza per
esempio dei Ministrei che hanno contribuito rispetto ai comuni in
minima parte per appena 6,4 miliardi
di euro. Quindi non cambia
un’attenzione di qui anche l’appello all’ANCI, al
presidente de
Cario affinché si faccia, realmente come sta facendo, ma con...
forse con una maggiore
insistenza nei confronti del governo per
mettere i Comuni nelle condizioni di poter garantire i servizi
indispensabili. E
un auspicio ma soprattutto, diciamo,
di
prospettiva. Tornando al piano e al superamento che c’è stato
contestato, dicevo, noi abbiamo messo in campo una serie di azioni
con la delibera di Giunta Comunale, la 199 del 17 ottobre 2016,
dove abbiamo formulato una serie di indirizzi per porre in essere
delle azioni correttivi, quali ad esempio l’accelerazione delle
procedure di accertamento e riscossione delle entrate, la
riformulazione dei crono programmi di spesa;
l’avvio delle
procedure di rinegoziazione dei contratti in essere per ottenere
ulteriori risparmi di spesa; l’avvio di programmi di alienazioni
immobiliare, la ricognizione delle passività e dei debiti fuori
bilancio. Tutte azioni
che abbiamo già in qualche modo iniziato
fare dal 2016 e che speriamo a breve, ma anche a medio termine,
iniziano a dare dei frutti perché come ribadito, dico per
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l’ennesima
volta, non abbiamo mai taciuto, mai taciuto della
difficoltà relativa al ricorso alle anticipazioni di tesoreria,
l’ho detto e lo ribadisco, ne abbiamo sempre... l’abbiamo sempre
detto che rispetto agli altri enti, noi questo era il principale
problema che avevamo, probabilmente
a causa di un monte di
residui eccessivo rispetto a quelli che un comune come il nostro
doveva avere e le azioni che abbiamo messo in campo, perché ne
abbiamo fatte davvero tante di azioni, alcune le riprendiamo,
penso per esempio ai fitti passivi che abbiamo ridotto dal momento
in cui l’amministrazione Riccardi 1 si è insediata, che erano
quasi di 800 mila euro, ridotti a meno di 100 mila euro nell’arco
degli anni, alla riduzione del parco mezzi, alla riduzione delle
spese perché
obbligati sul verde pubblico, alla riduzione delle
somme destinate per le spese minute all’economato. Tutta una serie
di attività che evidentemente non sono state sufficienti
e che
dobbiamo, diciamo, procedere con ulteriori attività e il piano di
rientro può essere un... paradossalmente, non un male ma un bene
per
la
città,
perché
prima
di
tutto,
prima
di
essere
amministratori credo che tutti noi siamo cittadini. Allora, ognuno
di noi vuole il meglio per la propria città. Tornando al piano e
nel riferimento ai mutui non utilizzati con una recente delibera
del 30 maggio abbiamo promosso una attività di ricognizione sui
mutui, al fine di evidenziare eventuali soluzioni di riduzione o
devoluzioni, finalizzate ad ottenere benefici economiche e
finanziarie sui bilanci futuri. Il dirigente ai lavori pubblici ha
analizzato, per ciascuna posizione, le relative opere collegate
individuando quelle per cui è possibile
procedere con la
riduzione
e sono stati ridotti mutui per 381 mila euro, mentre
per un ulteriore mutuo, residuo di mutui pari a 229.614,00 euro,
si procederà alla devoluzione al fine di poter realizzare
interventi di manutenzione straordinaria. Relativamente agli
squilibri sulle... alla parte corrente del bilancio, abbiamo
individuato con questo piano una serie di azioni utili per
contenere le spese correnti al fine di evitare ogni tipo di
squilibrio. Come viene fatto il piano? Il piano prevede maggiori
entrate, io illustrerò le maggiori entrate e le minori spese che
servono a risanare
sia l’errata contabilizzazione o meglio il
disavanzo rinveniente dalla approvazione del rendiconto 2016, sia,
come detto prima il piano.
Relativamente ai maggiori accertamenti dei tributi, la società
ha comunicato che ci darà un incremento di previsione di
accertamento e che sarà possibile grazie sia all’accesso completo
della piattaforma dell’anagrafe
tributaria punto fisco sia
all’accesso ai dati relativi agli impianti termici e prevediamo
una maggiore entrata, ribadisco che sono dati, diciamo, fatti in
maniera prudenziale perché gli elementi che ci davano, ci davano
la possibilità anche di poter inserire somme maggiori
ma
prudenzialmente ci siamo voluti tenere bassi proprio perché... per
renderlo possibile il piano, anche attuabile. Dicevo, sull’IMU
avremo una maggiore entrata derivante dalla lotta all’evasione
pari a 3.180.000,00; sulla TARSU
avremo maggiori entrate pari a
400 mila euro e sulla TASI si prevede una entrata maggiore di
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380.000,00 euro, quasi 4 milioni di euro, 3.960.000,00 euro, che
serviranno in parte per risanare quel disavanzo arrivato. In più
ci sono delle somme che rinvengono
dai contributi agli impianti
fotovoltaici ed eolici, sin dal 2016 il settore ambiente ha
provveduto ad effettuare una ricognizione delle obbligazioni
assunte
dalle
società
private
sulla
base
di
convenzioni,
evidenziando
il mancato accertamento di obbligazioni giuridiche
perfezionate relativamente ad annualità non ancora presenti. Per
gli
impianti
fotovoltaici,
il
dirigente
ha
calcolato
lo
stanziamento derivante da canoni di concessione sulla base degli
impianti esistente, evidenziando maggiori entrate
in relazione
agli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione, per 102
mila euro, mentre per le annualità pregresse il ricalcolo ha fatto
emergere maggiori accertamenti a residui per complessivi 333 mila
euro. Quindi, dagli impianti fotovoltaici, dovrebbe entrare 435
mila euro. Mentre per gli impianti eolici la ricognizione
relativa ai canoni di concessione, sulla
base sempre degli
impianti
esistenti,
ha
evidenziato
delle
maggiori
entrate
rispetto, sempre anche qui agli stanziamenti previsti nel bilancio
di previsione, per 910 mila euro. Il ricalcolo sulle annualità
pregresso,
ha fatto emergere ulteriori 910 mila euro. Quindi,
dagli impianti eolici, un totale di 1.820.000,00 euro. Non
esistono ad oggi contenziosi avviati da parte delle società
avverso
alle
richieste
fatte
dall’ente.
Sulle
entrate
extratributarie, relativamente alla distribuzione del gas, la
società che si è aggiudicata il servizio, dovrà provvedere al
pagamento di un corrispettivo, ad una tantum già previsto in
bilancio,
in più c’è un corrispettivo maggiore pari a 231 mila
euro che dovrà essere versato al momento della stipula del
contratto che, se non ricordo male, dalla relazione del dirigente
responsabile è prevista per il quindici di luglio di questo anno.
Il piano delle alienazioni, vorrei... io posso anche... lo dico
proprio per beneficio dei cittadini e dei consiglieri di cercare
di fare una cosa più analitica altrimenti la posso anche
sintetizzare facendo riferimento...
PRESIDENTE: Assessore, io la devo richiamare, poi lei mi può
anche...
ASS. RINALDI: Grazie Presidente, cercavo... Il piano delle
alienazioni, come detto, fatto già prima dell’approvazione del
bilancio di previsione, adottato dal Consiglio Comunale, non è
stato inserito tra le entrate e lo andiamo ad inserire adesso,
riguarda, ricorderete il programma Gozzini per 400 mila euro, il
terreno edificabile PIRP per 900 mila euro, si procederà alla
redazione del bando già a partire dal secondo semestre 2017 e, in
maniera prudente, è stata considerata non la somma di un milione e
300 mila euro, ma un ribasso... con un ribasso che potrebbe
arrivare, speriamo di no, del 20% e quindi circa 978.000,00 euro.
Quindi anche qui atteggiamento
assolutamente prudente. Poi
ulteriore entrata è quella relativa
all’onore di urbanizzazione
del secondo piano di zona, che già nel 2015 la Giunta Comunale,
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con delibera numero 246 ha approvato il rendiconto finale del
costo di acquisizione e sono previsti ulteriori 1.885.000,00 euro.
Ci sarà, a partire... abbiamo già proceduto a fare... ad adottare
qualche delibera che individuava, diciamo, i posti relativamente
il parcheggio dell’attivazione dei parcheggi a pagamento, dove il
Consiglio Comunale sarà
chiamato sia per l’approvazione del
regolamento, sia per l’approvazione delle tariffe, si procederà...
si prevede una stima anche qui prudenziale a partire dal secondo
semestre 2018, di 500 mila euro annui per le annualità 2018 e
2019. Relativamente all’alienazione degli usi civici del litorale
sud, questione diciamo molto datata che l’ente ha già avviato
l’alienazione
e
la
legittimazione
di
questi
terreni,
successivamente a seguito di una declassificazione da parte della
Giunta Regionale ha l’ente provveduto alla sottoscrizione di
contratto e alla alienazione di parte di questi terreni. Si
ritiene che dalla alienazione dei restanti terreni invenduti, si
possa realizzare un importo di oltre 1 milione e 200 mila euro.
Poi c’è, sempre per gli usi civici, il Polder di Siponto, circa
350 ettari oggetto di decennale controversia tra il Comune e il
consorzio di bonifica di Capitanata, risoltesi con
una
deliberazione del commissario agli usi civici nel 2009 e
trascritta e nel 2011. Nel 2016 si è provveduto, diciamo, alla
loro trascrizione presso la conservatoria di Foggia e adesso la
titolarità è a tutti gli effetti del Comune di Manfredonia.
La quantificazione del valore di vendita prevista dal... in
una relazione del dirigente è pari a circa tre milioni di euro,
nell’attesa della vendita, si
è provveduto a calcolare anche il
canone dei fitti non ancora prescritti per un valore di 900 mila
euro. È opportuno precisare che per questi terreni vige un
vincolo, questi degli usi civici, il ricavato della vendita deve
essere vincolato alla realizzazione di opere permanenti in favore
della collettività. Poi passiamo alle minori spese. Dicevo già
prima della riduzione dei mutui, quindi è inutile soffermarmi,
riduzione dei mutui di 381.000,00 euro, c’è una ulteriore
riduzione sui fitti passivi, i dirigenti hanno già provveduto a
non riconfermare alcuni fitti che erano in scadenza e a mandare
l’avviso per il recesso anticipato del contratto, per un importo
di 126.000,00 euro, mentre dalla rimodulazione dei servizi dei
contratti in essere del terzo settore servizi affari generali e
alla persona, il dirigente ha effettuato con le ditte, diciamo,
che hanno contratto, le società che hanno contratto con noi delle
rinegoziazioni e delle rimodulazioni contrattuali, finalizzati al
risparmio della spesa. Si è provveduto, inoltre, a riprogrammare
la spesa sulla base di quanto disposto dalla delibera 57 della
Corte dei Conti, che obbliga l’ente a limitare le spese a quelle
obbligatorie e a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali
certi e gravi all’ente. Da questa attività si avrà un risparmio
pari a 365.000,00 euro. Il dirigente del personale ha, nella sua
relazione, previsto un risparmio di 141.000.00 euro derivante
dalla mancata attivazione di un comando in entrata D3, in più c’è
stato il comando un uscita di un C1 per un periodo limitato, in
più è stato revocato il salario accessorio forfettario che era
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assegnato al personale degli uffici di staffa, appunto, il
risparmio sarà pari, come detto prima, a 141.000,00 euro. Sulla
refezione scolastica, sin diciamo dall’inizio di quest’anno
avevamo previsto che non c’erano più le condizioni per poter fare
la refezione come avevamo iniziato
a fare in via sperimentale
nella scuola primaria, prevediamo a partire già dal prossimo anno
scolastico quello di settembre che per le prime classi delle
scuole primarie non ci sarà più il servizio mensa, mentre
continuerà ad esserci per coloro che hanno già iniziato, in più la
società che gestisce il servizio si è resa disponibile ad
effettuare una riduzione dell’importo contrattuale, anche questo a
partire dal prossimo anno e prevediamo un risparmio di spesa pari
a 425.000,00 euro. Sul trasporto scolastico, la società che
gestisce il servizio, dopo aver già operato una riduzione
contrattuale del 5% in passato, ha accettato a partire dal primo
settembre, un’ulteriore riduzione del 3% sul contratto, questo che
io dico è tutto certificato da relazioni dei dirigenti delle...
non è che sono diciamo colloqui tra singoli che mi portano a dire
queste cose, è tutto certificato, appunto, dalla relazione dei
dirigenti e sul trasporto scolastico si avrà un’ulteriore
risparmio di spesa pari a 70.000,00 euro. Sarà eliminato il
contributo alle scuole paritarie per gli anni 2018/2019 con un
risparmio di 58.000,00 euro; un’ulteriore riduzione si avrà
dall’eliminazione, per il 2018 e il 2019 per il contributo per il
carnevale,
la cui organizzazione sarà prevista esclusivamente
tramite interventi economici di soggetti privati, in più ci sarà
una riduzione di spesa per la gestione del teatro comunale e la
programmazione della stagione di prosa che porterà un risparmio
pari a 700.000,00 euro. La rimodulazione della spesa corrente
finanziata da concessione edilizia, l’ente ha provveduto a
rimodulare la
destinazione
dei proventi della concessione
edilizia, da questa operazione si genererà una economia di spesa
pari a 450.000,00 euro. Sugli impianti di riscaldamento, il
dirigente ha relazionato in merito ai risparmi di spesa che si
potranno conseguire ed è un risparmio pari a 69.000,00 euro, anche
qui è prevista una riduzione contrattuale. Sulla pubblica
illuminazione saranno possibili dei risparmi di spesa in relazione
all’aggiornamento dei prezzi legati al costo dell’energia oltre ad
economie da realizzarsi sulla pubblica illuminazione dei nuovi
comparti, nonché la riduzione sul materiale di consumo, il tutto
genererà un risparmio pari a 324.000,00 euro.
Infine, sul trasporto pubblico è prevista una riduzione
contrattuale, a tal proposito è opportuno far presente che la
Regione
Puglia ha dato mandato alla Provincia di Foggia di
provvedere alle gare per il servizio di trasporto locale che
dovranno espletarsi entro giugno 2018, successivamente a questa
data tutti i contratti saranno assorbiti dalla regione e si potrà
avere, anche qui, un’ulteriore risparmio pari a 526.000,00 euro.
Queste sono le azioni, diciamo, di maggiori entrate e di minori
spese relative al piano, in più noi abbiamo previsto una...
prevediamo e lo indichiamo anche nel piano, ulteriori misure,
quali ad esempio la verifica sulle utenze idriche, elettriche e
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telefoniche, la gestione dei tributi dove è previsto, con una
nota che ci è pervenuta, un ulteriore risparmio
di quasi
centomila euro nel triennio non l’abbiamo
inserito
ma è una
somma che potremmo beneficiare, in più si potrà quantificare i
fitti
pregressi
sul
litorale
sud
oltre
a
quell’appello
all’assessore all’urbanistica e al dirigente dell’urbanistica ad
attivarsi sin da subito, di un’ulteriore piano di alienazione da
avviare in maniera, diciamo, rapida, al fine di poter espletare
tutte
le
procedure
previste
dal
nostro
regolamento
delle
alienazioni, per far si che possano entrare ulteriori risorse che
metterebbero, mi sentirei di dire
con una maggior sicurezza,
diciamo, al sicuro questo piano di rientro.
Termino, Presidente, con un’ultimissima cosa che si tratta
nella buona sostanza di emendamenti, il primo è relativo, vorrei
segretario, Presidente, che fosse preso in considerazione la
possibilità di modificare nella proposta di delibera e in ogni
allegato, facciamo riferimento a debito fuori bilancio che devono
essere approvati. In realtà, essendoci stato il Consiglio Comunale
venerdì scorso, alcuni debiti fuori bilancio sono stati approvati,
di prendere atto nella proposta e in ogni suo allegato e di dire
non che saranno approvati
ma che sono stati approvati,
relativamente chiaramente ai debiti approvati.
Un’ultima cosa, dobbiamo allora procedere a dire al
punto
tot, rispetto a questo, provvedere... non mi sembra però
inammissible, segretario, in
ogni parte bisogna rivedersi e il
consiglio tra l’altro non mi sembra che sia sobillato rispetto ad
una proposta del genere, considerato che noi l’abbiamo costruito
il piano e abbiamo fatto la convocazione prima dello svolgimento
del Consiglio relativo non potevamo prevedere, però faremo in
questo modo. E l’ulteriore emendamento, su proposta del dirigente
dei servizi finanziari, io ho
preparato già una copia che
consegno al Presidente, in realtà ho fatto copia per
tutti i
consiglieri, firmata dal collegio dei revisori, su proposta del
dirigente,
dicevo
ai
servizi
finanziari,
l’amministrazione
comunale propone il seguente emendamento alla proposta del
consiglio comunale relativo all’approvazione del maggior disavanzo
ex articolo 188 del decreto legislativo 267 del 2000 ed
approvazione pian o di rientro della deliberazione numero 57 della
sezione regionale di controllo della Puglia della Corte dei Conti
nel corpo della proposta di delibera
di Consiglio Comunale dopo
il paragrafo che recita, dato atto che il documento allegato 2
piano di rientro, eccetera, eccetera, inserire il seguente
paragrafo. Rilevato che con il suddetto piano di rientro sarà
garantito il pagamento di tutte le obbligazioni, certe, liquide ed
esigibili e di quelle che acquisteranno
tali caratteristiche
durante la durata del piano rispettando i tempi medi di pagamento
normativamente previsti. Inoltre, nel deliberato al punto 8, dopo
il paragrafo si individuano
le misure complessive per adempiere
alle disposizioni indicate nella deliberazione 57 della sezione
regionale di controllo della
Puglia della Corte dei Conti,
inserire il seguente paragrafo: « Sarà garantito il pagamento di
tutte le obbligazioni certe, liquide ed esigibili e di quelle che
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acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano
rispettando i tempi medi di pagamento normativamente previsti.
Come dicevo, l’emendamento ha l’okay del collegio dei revisori che
hanno... non ho parlato a differenza delle altre volte e forse non
so se ho fatto bene o meno, del parere del collegio dei revisori,
un
parere
assolutamente
favorevole.
Solitamente
nelle
mie
relazioni inizio dal parere dei revisori per nostra fortuna o
perché siamo stati, diciamo, attenti e abbiamo l’intenzione di
continuare ad esserlo, il parere è stato positivo. Chiudo, mi sia
consentito, con un ringraziamento a tutti coloro che hanno
lavorato a questo piano di rientro, a partire dai dirigenti
dell’ente, ai funzionari, a tutti i dipendenti, al segretario, al
Presidente del Consiglio
e al Consiglio stesso. Vi ringrazio e
spero di aver svolto una relazione esauriente. Grazie ancora.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessore. Dopo l’ampia relazione
dell’assessore, si apre il dibattito sull’oggetto all’attenzione
del Consiglio, se ci sono interventi prego i consiglieri di
prenotarsi, perché se non ci sono interventi, io passo...
ASS. RINALDI: Signor Presidente, ho sentito il dirigente e
anche
il
collegio
dei
revisori
presenti,
mi
dicono
che
relativamente alle diciture relative ai debiti fuori bilancio e da
approvare che poi in realtà
sono stati già approvati, non serve
fare
l’emendamento,
quindi
l’emendamento
che
va
preso
in
considerazione è solo questo. Questo proposto
e
relativo... e
consegnato a tutti...
PRESIDENTE: È chiaro, no, quindi l’emendamento è quello messo
agli
atti
dal
sottoscritto
segretario,
dato
a
lei
e
dall’amministrazione, chiaramente ed è quello che hanno i
consiglieri.
Allora,
dicevo,
quindi,
davo
la
parola
ai
consiglieri, non ci sono state... c’è l’intervento... dunque,
chiede la parola il consigliere Fiore. Prego, consigliere.
FIORE: Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno Sindaco,
Assessori,
Consiglieri, buongiorno cittadini. Allora, io dopo
aver letto il piano di rientro esordirei oggi con quella che... la
traduzione da un detto, diciamo, dialettale che si usa spesso,
sapevate fare questo e lo fate vedere solo ora? Nel senso che
dall’analisi del piano di rientro, quelle che sono le azioni
prospettate, riteniamo che effettivamente si sia centrato quello
che
il
punto,
anzi,
i
punti
nevralgici,
quello
su
cui
effettivamente bisogna andare a metter mano e in alcuni casi anche
in maniera pesante. Perché dico sapevate fare questo e lo tenete
nascosto? Perché in alcuni casi sono cose abbastanza macroscopiche
che andavano già fatte, ma la cosa più... che per come sono fatto
io caratterialmente o in genere come portiamo avanti la nostra
azione politica è a che noi sarebbe piaciuto verificare i modi e
gli
strumenti con cui poi dovranno essere messe in campo queste
azioni, perché
dalla lettura così sembra un elenco di buone
intenzioni. Bellissime tutte, riduciamo qua, aumentiamo qua,
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incassiamo qua... Ora, per quanto vogliamo aver fiducia in voi,
sarebbe stato utile verificare con qualche documentazione per
quale motivo si è arrivati a pensare che si incasserà X piuttosto
che
Y.
Giustissimo
l’atteggiamento
prudenziale
così
come
sottolineato dall’assessore, però è chiaro che se uno deve votare
un... deve dimostrare di aver fiducia in questo piano, ha come
minimo la necessità di verificare come si realizzeranno. Io posso
dire farò il presidente della squadra di calcio della mia città,
vincerò lo scudetto, prenderò... esatto consigliere, la prima
domanda qual è? Ce li hai i soldi? Se io dovessi rispondere sì...
Come? Dove? E uno verifica e poi ci crede o meno, dice va be’, la
verifica che ho fatto, Fiore non ha soldi nemmeno per pagare il
bollo dell’auto, quindi difficilmente porterà a termine quello che
lui dice, compra Cristiano Ronaldo, compra Donna Rumma e vince lo
scudetto. La stessa cosa è in questo piano. A noi piacciono
diverse di quelle che sono le azioni elencate, una fra tutte, ad
esempio, quella riguardo i parcheggi a pagamento. Noi avevamo
fatto una proposta proprio
perché allo stato reputiamo che ci
sia una situazione aberrante e di conseguenza la nostra proposta
partiva dal presupposto di dover spendere zero e incassare
nell’immediato. Ora,
nel piano qui c’è un piano molto più ampio
con individuazione di nuove zone e quindi lavori, appalti e, come
avete sentito, si partirà probabilmente metà dell’anno 2018, se
non
ricordo male. Mentre, dalla nostra proposta era tutto molto
più rapido, si stampano dei grattini, probabilmente a costo zero
perché si potrebbe vendere uno
spazio pubblicitario, si poteva
concedere una minima percentuale alle rivenditorie che avrebbero
avuto questo peso di dover vendere e quindi anche, forse, dal mese
prossimo, il mese di agosto, magari quello più redditizio per
questo tipo di attività, si potevano incassare dei soldi che, in
maniera più che prudenziale, calcoli fatti in maniera molto...
diciamo così, non approfonditi, noi avevamo calcolato più o meno
un’entrata intorno ai 280.000,00 euro anni che quindi
ci
chiediamo a questo punto, visto che non si pensa a regolarizzare
nell’immediato questa situazione, questi soldi che comunque i
cittadini di Manfredonia
pagano, ricevendo anche un tagliandino
ad attestazione dell’avvenuto pagamento, questi soldi... non
arriva nulla a questo Comune, per cui anche il cittadino si
sentirebbe un attimo... dice ma io pago perché comunque so che
contribuisco in qualche maniera alle casse della mia città, invece
in questo momento forse non arriva
nulla. È stato chiesto anche
al responsabile di settore, effettivamente non abbiamo incassi in
questi anni.
Per cui ecco perché dico sì, è un elenco bello, di buone
intenzioni, però noi non abbiamo trovato, ripeto, concretamente,
come andare a fare e come andarle a realizzare, per cui è chiaro
che... sì, sono tutte buone intenzioni e noi le condividiamo. Non
condividiamo il metodo, ma non lo conosciamo, quindi sul metodo
non possiamo entrare perché non sappiamo quali saranno
gli
strumenti che saranno effettivamente messi in campo per poi
arrivare a raggiungere queste cifre. Perché purtroppo, come
abbiamo visto e
voi stessi avete ribadito
in queste 33 pagine
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del piano di rientro, più di una volta la Corte dei Conti vi ha
sottolineato quali erano gli errori. In alcuni casi abbastanza
gravi, che hanno portato a degli scompensi, a degli squilibri di
bilancio, per cui è chiaro che la domanda che ci facciamo è: che
cosa è cambiato dalla delibera alla redazione di questo atto se
noi non riusciamo a vedere come andrete a correggere questi
errori, come andrete a realizzare. Perché ripeto, qualora fossero
tutte portate a compimento e si dovesse raggiungere quello che è
il riequilibrio, quelli che sono gli obiettivi preposti, non
possiamo che applaudire, effettivamente avete fatto quello che è
il lavoro per cui siete stati chiamati, siete stati votati dai
cittadini, per tenere i conti in ordine e per ridare un po’ di
lustro a questa città. Ripeto, però, oltre un elenco, una serie di
tabelle con numeri, noi non abbiamo trovato quelli che sono gli
strumenti che utilizzerete, per cui non riusciamo a dirvi sì, no,
secondo noi ci riuscirete, secondo voi non riuscirete... è chiaro
che da un minimo di conoscenze e di analisi del pregresso, degli
anni
passati e di questi ultimi due, da quando noi ci siamo,
secondo noi non riuscirete a portare a compimento questo piano di
rientro, però è chiaro che oggi la preoccupazione più grande non è
nei confronti di questa opposizione, in particolare del Movimento
5Stelle, la preoccupazione più grande
è che dovreste avere, è
ovvio che avete, è nei confronti di chi dovrà dire sì o
no, se
potete andare avanti o meno, a realizzare questo elenco, ripeto,
che secondo noi sono una serie di buone intenzioni, anzi, ottime
intenzioni in alcuni casi specifici. Per cui non mi sento nemmeno
di approfondire più di tanto perché a prescindere da quello che
noi possiamo dire oggi, può essere veritiero o meno, ci sarà poi
un organo competente che analizzerà e verificherà se si può
effettivamente accettare un piano così fatto oppure non è
accettabile. Grazie Presidente.
PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Fiore. Prego, consigliere
Magno.
MAGNO: Signor Presidente, mi viene in mente “La notte prima
degli esami”, mi rendo perfettamente conto di quello che, signori
Consiglieri della maggioranza, signori amministratori, state
provando. Quante emozioni, quanti rimorsi nell’animo di chi sta
per avere il giudizio da coloro che presiedono al controllo e
possono decretare la vostra fine politica o il vostro... la vostra
vita politica o il posto dissolvimento. In questo io vi sono
affianco, io vi capisco, immagino il duro peso che vi sta
affliggendo, il senso della sconfitta che vi attanaglia e nel
contempo sento il vostro animo che spera, pur avvertendo in cuor
vostro che non tutto è stato chiarito, non avete fatto abbastanza
e con la dovuta chiarezza. Tuttavia sperate che i revisori non si
avvedano di alcune magagne oppure fingano di non accorgersi degli
errori che pure sono disseminati nel compito che avete svolto. Voi
lo sapete che è così. Ma se aveste studiato giorno dopo giorno e
tutti i
giorni, se
aveste mostrato la necessaria serietà che
quegli studi richiedevano o se aveste avuto rispetto per chi ne
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sapeva più di voi e posto meno orecchio a chi vi adulava anche al
di là dei vostri meriti, se aveste tenuto l’umiltà dell’ascolto,
dando il giusto valore alle cose, senza circondarvi di soggetti
che nulla hanno da insegnare a nessuno, se non come si fa a
galleggiare sul nulla. Oggi le cose per voi andrebbero molto
meglio e ciò è valido soprattutto per chi è stato rinviato a
settembre con una serie gravosa di insufficienze
che ora cerca
affannosamente di recuperare.
Sono convinto che anche voi vi stiate accorgendo che i vostri
ritardi e la mancata abitudine a fare le cose in maniera attenta e
meticolosa, ci state costringendo a fare un tour de force quasi
disumano per esaminare cose che richiedevano il giusto tempo di
riflessione e la doverosa serenità per essere controllate come si
deve. Ma andiamo avanti. La Corte dei Conti vi ha contestato nella
riunione collegiale del 15 marzo del 2017 alla pagina 25, per chi
volesse controllare, l’omessa costituzione di euro 3.791.923,00 da
ascrivere tra le spese di bilancio presentando così una situazione
passiva più grave. Ha chiesto perciò che l’ente rettifichi... è
sempre la Corte dei Conti che parla, rettifichi i precedenti dati,
ma voi non lo avete fatto mantenendo secondo me una situazione
illegittima e creando pregiudizio all’approvazione del piano di
rientro. La Corte dei Conti ha invitato il Comune ad eliminare
tutti i debiti fuori bilancio e invece avete mantenuto il debito
fuori bilancio relativo al passivo dell’ASE s.p.a. che voi
conoscevate bene, in quanto già dal 27 aprile del 2017 il Comune
di Manfredonia ha ricevuto la nota da quella azienda relativa
all’esercizio 2016 ed in essi si evidenziava
una perdita di
esercizio di euro 523.489,00, perché non avete posto questa
perdita tra i debiti fuori bilancio? Del resto è noto a tutti che
i bilanci delle società partecipate vanno discussi in costanza del
bilancio dell’ente per i riflessi finanziari che per questo
comportano. Dunque, essendo l’ASE una società per azioni con
affidamento
della
gestione
dei
servizi
da
parte
dell’amministrazione, toccava al Comune pagare anche questo debito
fuori bilancio. Nel piano di rientro del passivo, il Comune cerca
di recuperare somme provenienti dai mutui dell’amministrazione
richiesti alla Cassa Depositi
e Prestiti per opere mai
realizzate. Ve ne do qualche esempio. Nel 2001 al Comune di
Manfredonia è stato concesso un mutuo di 101.922,47 per strade
comunali. Per questo mutuo il Comune ha pagato gli interessi per
16 anni e dopo tutti questi anni, adesso ha deciso che il mutuo
dovrà tornare indietro perché nulla è stato fatto, non ci servono
le strade. Nel 2001 al Comune di Manfredonia è stato concesso un
mutuo di 219.396,65 per impianti sportivi, per questo mutuo il
Comune di Manfredonia ha pagato interessi per 16 anni e dopo tutti
questi anni ora ha deciso che il mutuo dovrà tornare indietro,
perché nulla è stato fatto, non ci servono impianti sportivi.
Nel 2000, al Comune di Manfredonia è stato concesso un mutuo di
21.622,36 per sistemazione rete idrica. Per
questo mutuo il
Comune ha pagato interessi per 17 anni e dopo tutti questi anni
ora ha deciso che il mutuo dovrà tornare indietro perché nulla è
stato fatto, non ci serve nessuna sistemazione idrica. Nel 2000 al
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Comune di Manfredonia è stato concesso un mutuo di 20.476,54 per
sistemazione strade comunali, questo mutuo
dopo che abbiamo
pagato interessi per 17 anni è stato deciso che ora non ci serve e
dovrà tornare indietro perché nulla è stato fatto, non ci serve
sistemare
strade
dissestate,
sappiamo
che
abbiamo
pagato
135.000,00 euro per persone che si sono fatte male inciampando
nelle strade dissestate. Il totale di tutti questi mutui stanziati
che stanno per tornare indietro, in quanto non utilizzati,
ammontano ad un totale complessivo di euro 380.952,24 per opere
pubbliche
di primaria necessità, ma noi abbiamo tenuto queste
risorse per circa 20 anni, senza che qualcuno si attivasse per la
loro utilizzazione, rinunciando a risolvere le tante questioni che
stanno a cuore ai cittadini della nostra città. Ma cos’è che non
ha funzionato in questo Comune, se è vero come dice la Corte che
i nostri amministratori hanno dimostrato limitata capacità di
programmazione è altrettanto vero che essi hanno dimostrato anche
una grande
incapacità realizzativa e se facciamo bene i conti
vediamo che in circa 17 anni di interessi, sui 380.952,00 che si
restituiscono
perché non utilizzati in
nessun modo, gli
interessi
pagati
inutilmente
superano
i
centomila
euro,
costituendo danno erariale per la correlata corresponsione di
interessi passivi. Ma andiamo avanti. La Corte dei Conti vi ha
contestato, nella riunione collegiale del 15 marzo 2017, pagina 25
per chi volesse controllare, virgolettato l’omessa costituzione di
euro 3.791.923,00 da scrivere tra le spese di bilancio,
presentando così una situazione passiva più grave. Ha chiesto
perciò che l’ente rettifichi i precedenti ratei, ma voi non lo
avete fatto, mantenendo secondo me una situazione illegittima e
creando pregiudizio all’approvazione del piano di rientro. La
Corte dei Conti... Presidente, il consigliere D’Ambrosio mi sta
disturbando. La Corte dei Conti ha invitato il Comune ad eliminare
tutti i debiti fuori bilancio ed invece avete mantenuto il debito
fuori bilancio relativo al passivo dell’ASE s.p.a. che voi
conoscevate bene.
Nel piano di rientro del passivo,
il Comune cerca di recuperare
somme
rivenienti
dai
mutui
dell’amministrazione,
richiesti
alla....
PRESIDENTE: Evitiamo di interrompere chi sta parlando.
MAGNO: La caciara che il Sindaco ha determinato ogni volta che
sono intervenuto in questo Consiglio...
PRESIDENTE: Consigliere, parliamo di adesso....
MAGNO: Io lo supero con le carte scritte che vi possono anche
indurre qualche volta in un errore di lettura, che succede a
tutti.
PRESIDENTE: Cerchiamo di evitare di interrompere
per favore.
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chi parla,

MAGNO: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE: Prego.
MAGNO: Nel piano di rientro del passivo, il Comune cerca di
recuperare
somme
provenienti
dai
mutui
dell’amministrazione
richiesti alla Cassa Depositi e Prestiti per opere mai realizzate.
Nel 2001, al Comune di Manfredonia è stato concesso un mutuo di
101.922,47 per strade comunali. Signor Presidente, signori
Consiglieri, la Certe dei Conti ha lamentato che il Comune di
Manfredonia ha ceduto gratuitamente all’Ente Parco Nazionale del
Gargano, la propria partecipazione al 86% dell’oasi Lago Salso e
secondo la Corte ciò è stato fatto non solo in violazione della
legge 244 del 2007, ma anche in assenza di qualsiasi procedura
comparativa
configurando una vera e propria donazione. Ora, in
presenza di tale giudizio dell’alta magistratura contabile, presso
un atto gratuito e completamente contro legge, ci si sarebbe
aspettato di più nel piano di rientro che andiamo a discutere oggi
in questa aula. Invece, ai rilievi della Corte, il Comune risponde
così, si precisa che l’ente valuterà la possibilità di procedere
alla
risoluzione
del
contratto
di
trasferimento
della
partecipazione
azionaria
per
indebitamento,
ignorando
completamente
che
l’atto
più
grave
non
è
l’inadempimento
contrattuale del Parco Nazionale del Gargano, ma quello commesso
dal Comune stesso che ha effettuato la donazione di una vera gemma
della nostra città per chi la sa capire e saprebbe valorizzarla.
Al Parco
Nazionale del Gargano e al suo presidente pro tempore,
magari per sottesi accordi politici. Ripeto, è stata regalata al
Parco Nazionale del Gargano e al suo Presidente pro tempore,
magari
per sottesi accordi politici. Nel piano di rientro, che
nell’ottica del risparmio l’ente comunale intende rivedere la
programmazione delle spese per il personale, noto questo. Ma dalle
poche righe che avete stilato, signori amministratori, ho trovato
solo una nuova unità prevista in assunzione nel corrente anno, ad
aprile, che non verrà attuata ed un comando in uscita.
Sinceramente io mi sarei aspettato molto di più, particolarmente
un restringimento dello staff del sindaco dal quale ci si dovrebbe
attendere un esempio che valga per tutti, anche nell’ottica della
riorganizzazione degli uffici che viene auspicata dalla stessa
Corte e da voi stessi agognato. Ma prima di esprimere un giudizio
su questo, mi aspetto una risposta chiarificatrice da parte
dell’assessore al personale e allo stesso sindaco che sicuramente
è consapevole che quasi tutti i sindaci che si sono succeduti alla
guida della nostra città, non avevano
nutriti staff ma un solo
addetto al proprio ufficio
e non sempre che abbiano molto
sfigurato. Inoltre, per il superamento di limiti di spesa imposti
dalla legge, la Corte fa riferimento ad alcune misure da
restringere, quali studi e consulenze, mostre, pubblicità
e
rappresentanza, missioni e per finire esercizio di autovettura.
Ora, signor Presidente, noi abbiamo sindaci di grandi città
che vanno a lavorare in bici e con essa girano la città anche per
promuovere attività fisica e uno stile di vita sano. Da Milano, a
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Roma, a Firenze, a Genova, a Napoli, a Bari ed anche a Londra
rinunciano all’auto. Consente loro, rinunciare all’auto, consente
loro di conoscere meglio la situazione della propria comunità ed
avere la possibilità di stringere le mani ai concittadini,
ascoltarli, vivere la vita palpitante della città. Perfino il Papa
si muove tranquillamente
con i mezzi pubblici, anche quando va
all’estero, quale occasione migliore di questo per dare un calcio
alla propria macchina e liberare il Comune dei suoi gravosi costi,
insieme a quello di un’autista personale. Questo risparmio è
sicuramente più sicuro,
più veritiero e disponibile di quella
aleatoria e difficili che si attendono dalla rimodulazione dei
proventi delle concessioni edilizie o delle rimodulazioni
anche
delle stesse concessioni, specie ora che l’edilizia della nostra
città è messa in ginocchio. E siccome l’opposizione deve fare le
proprie proposte,
non deve soltanto dire di no, io faccio
ancora... ho già fatto due proposte e ne faccio ancora un’altra,
sperando di non scostare nessuno. I Consiglieri Comunali, di
propria
iniziativa, hanno ridotto quasi del 40% le proprie
piccole indennità per i gettoni di presenza. L’altra proposta che
faccio, che non il 40% ma almeno il 30% anche gli assessori e gli
amministratori, il Sindaco, il Presidente, facciano la stessa...
prendano la stessa decisione già presa dai Consiglieri Comunali e
per gli anni 2007, 2008 e 2009, siccome voi amministratori state
pagando i vostri errori o i vostri probabili errori, io propongo
che per il 2017, 2008, 2019, i vostri errori sono stati quantomeno
accompagnati dai dirigenti dei vostri uffici di cui voi spesso vi
siete anche in questa aula lamentati. Allora la sospensione, anche
per i dirigenti degli uffici che vi hanno aiutato così male, la
sospensione del premio di performance che a loro spetta per tre
anni, visto che dobbiamo fare i sacrifici, i consiglieri hanno
iniziato, adesso i sacrifici li dobbiamo fare tutti. Signor
Presidente,
signori
consiglieri,
questo
piano
di
rientro
difficilmente sarà approvato dalla Corte dei Conti, perché il
problema principale è la certezza della consistenza di cassa.
Signori amministratori, guardate con chiarezza nelle casse del
Comune e vi accorgerete che non avete le risorse per farvi
approvare questo piano di rientro e del resto sono convinto che
anche se ci fosse qualche spiraglio che si apra ad una possibilità
di riequilibrare il bilancio dell’ente, non c’è nel Comune una
adeguata
struttura
organizzativa
che
valorizzi
meglio
il
personale, giacché la stessa magistratura contabile ha lamentato
un vostro limite nella gestione delle risorse umane e quel limite
non si supera con un
colpo d’ali o con la forza della volontà.
Inoltre manca,
in chi dirige il Comune, la necessaria vocazione
politica che possa portare avanti questo difficile progetto. Il
riequilibrio previsto comporta molto tempo e con tutta la volontà
che ci metterete, per quello che siete, non riuscirete ad ottenere
quello che auspicate. Voi siete bravissimi a gestire il consenso,
siete veri
e propri collettori di voti, nessuno può tenervi
dietro nella capacità che avete di far proliferare le liste, per
settori, categorie, interessi, senza dimenticare le famiglie, però
vi manca il sostegno della parte più
avanzata
e libera della
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città, quelli che vi stanno intorno, grandi e piccoli. Lo fanno
solo per ciò che avete
dato o avete promesso loro o per quello
che potranno ancora mungere da voi e costoro quando capiranno che
la festa è finita, vi lasceranno soli e saranno i primi a mettervi
la gente contro. Per questo non vi vedo adeguati all’impresa, dopo
che per anni ha imperversato questa gestione dissennata, occorrono
facce nuove con atteggiamenti
nuovi che sappiano parlare alla
gente il linguaggio della verità e del sacrificio, senza
promettere ancora di farli sognare, ma spiegando quello che è
successo,
che non è onesto mangiarci il futuro dei nostri figli
e dei nostri nipoti facendo capire che con il concorso di tutti,
Manfredonia si può ancora salvare e potrà di nuovo risorgere.
Occorre già da domani cominciare ad unire gli uomini e le donne
di buona volontà, anche di diversa formazione o ispirazione
politica ed ideale, non importa, purché senza steccate ed
esclusioni diamo un taglio al passato e ci mettiamo tutti insieme
ad operare, solo votati a fare il bene della città e di lanciare,
in tutti i sensi, lavorativi, economici, ambientali, civili
ed
etici, la
nostra bella Manfredonia. Prima che mi sieda,
Presidente, voglio
scusarmi sia con il sindaco, sia con
l’assessore al bilancio, poiché avevo inteso uno sberleffo a
quello che era soltanto un suggerimento. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere. Allora, non ho iscritti
a parlare. Prego, consigliere Ritucci.
RITUCCI: Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, Assessori,
Sindaco, colleghi Consiglieri e buongiorno gentile pubblico. Io
voglio
partire
da
alcune
osservazioni
che
vorrei
fare,
approfittando anche della presenza del dirigente e dei revisori
dei conti e quindi
vorrei partire dalla variazione di bilancio
che è posta all’attenzione del Consiglio, che fa parte poi della
discussione unica. Io praticamente valutando questa... quanto è
stato fatto per la variazione di bilancio, quindi per riportare
l’equilibrio di bilancio, che non c’è stato più, come tutti quanti
sappiamo, dopo l’approvazione del consuntivo 2016, perché
il
consuntivo 2016 si è chiuso con un disavanzo di oltre 22 milioni
di euro, però da ripianare 5 milioni e mezzo, ancora da ripianare
di 5 milioni e mezzo, però è giusto ricordare che nel bilancio di
previsione che abbiamo approvato, noi ci riportavamo un avanzo
presunto di amministrazione del 2016 di circa 1 milione e 100,
nelle variazioni di bilancio che sono state fatte, io riscontro
che effettivamente una parte di quei 5 milioni e mezzo, così come
previsto dall’articolo 188 del TUEL è stata inserita e quindi
ripianata, ma il milione e 100 del presunto avanzo
di
amministrazione che abbiamo utilizzato per pareggiare i conti in
fase di approvazione del bilancio di previsione, come viene
ripianato? Questo vorrei capire, perché io valutando le carte non
sono riuscito a capire, sembra quasi che fosse stato saltato
questo milione e cento dal ripiano. Poi, come è stato già
anticipato da altri consiglieri, praticamente abbiamo ricevuto la
notifica della perdita di esercizio dell’ASE di circa 530 mia
17

euro, la perdita di esercizio relativa all’anno 2016, anche in
questo caso
ho visto praticamente che non è stato riconosciuto
come debito fuori bilancio anche una quota per il 2017, ma è stato
inserito direttamente nel 2018, nonostante... io, andandomi a
leggere l’articolo 194 del TUEL che parla di riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio, prevede che per il pagamento
l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione
della durata
di tre anni compreso quello in corso. Cioè vorrei
capire come mai non è stata inserita almeno una quota nell’anno
2017 ma è stato inserito l’intero importo tutto nel 2018,
nonostante l’ASE avesse comunicato ad aprile che c’è stato questo
disavanzo di amministrazione, quindi non ne siamo venuti a
conoscenza, voi, cioè l’amministrazione non è venuta a conoscenza
oggi, ma già lo sapeva ancor prima
di approvare il consuntivo
2016. Sempre guardando il bilancio di previsione che avete
riequilibrato... un’altra cosa che contesto è come mai questo
riequilibrio
non è stato fatto prima
di approvare i
debiti
fuori bilancio della scorsa seduta, cioè noi siamo venuti in aula
ad approvare dei debiti
fuori bilancio sapendo che comunque il
bilancio di previsione
non aveva più un equilibrio di bilancio.
Io ritengo che si sarebbe dovuti intervenire prima a riequilibrare
il bilancio di previsione, perché
con l’approvazione del
consuntivo è stato palese ed è emerso che il bilancio di
previsione non aveva più un equilibrio e poi successivamente
l’approvazione di altri provvedimenti.
Quindi, poi guardando sempre quello che avete inserito per
riequilibrare il bilancio di previsione, non posso che non
notare... si continua ad intervenire, ad incrementare le entrate
sulle imposte, quindi avete inserito in aumento 3.180.000,00 per
imposta municipale propria, quindi l’IMU; 400 mila euro di tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, quindi avete portato la
previsione di competenza a 11.293.000,00 euro e la previsione di
cassa addirittura a 19 mila euro che comprende anche i residui
attivi che dovremmo incassare. Intanto sarebbe interessante
capire, ad oggi, che siamo arrivati a fine giugno, per esempio di
questo importo qui, sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
quanti... che entrate si sono avute. E poi è un dato di fatto
che orami ogni anno non riusciamo a recuperare più di 6 milioni e
mezzo circa da questo tributo e quindi ogni anno, naturalmente poi
l’ASE va pagata, non è che noi incassiamo solo circa 6 milioni e
mezzo e non paghiamo poi il servizio, noi il servizio lo paghiamo
e siamo costretti ad attingere le anticipazioni di cassa, nota
dolente. Dico io, dal momento che... comunque se andiamo a
valutare che nel corso degli ultimi anni comunque l’entrata su
questo tributo è più o meno tempore la stessa, perché non
prevedere un fondo per evitare poi di ricorrere di nuovo alle
anticipazioni di tesoreria per coprire questa spesa? Perché anche
quest’anno, è vero che avete inserito un incremento anche nel
fondo crediti di
dubbia esigibilità, l’avete aumentato di circa
2 milioni di euro, però è anche vero che il beneficio netto in
termini di competenza, da questo riequilibrio che è stato fatto è
di circa 1.683.000,00 euro e io ritengo che non sia sufficiente a
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garantire
quelle
entrate
che,
con
molta
probabilità
non
entreranno. Quindi ci troveremo ancora una volta ad arrivare a
fine anno con delle anticipazioni di tesoreria che non saremo
riusciti a restituire. Forse però ho capito perché i sindaco,
nella seduta scorsa disse che dall’operazione dell’alienazione e
legittimazione degli usi civici, si riusciva ad ottenere un
vantaggio
anche
per
questo
piano
di
rientro,
perché
effettivamente è vero che quelle entrate non possono essere
utilizzate per spese correnti e quindi come diceva anche
l’articolo 3 di quel famoso regolamento che siamo andati a
modificare e cioè che dovevano essere previste spese di
investimento, quindi per opere pubbliche e a beneficio della
collettività. Però è anche vero, così come avete anche riportato
nel piano di rientro, che quelle somme possono essere utilizzate
come anticipazione di tesoreria. Allora io non vorrei che si
utilizzi
questo escamotage per evitare di andare a ricorrere al
tesoriere, quindi fare ulteriori anticipazioni di
tesoreria che
poi non riusciremo a restituire, però utilizziamo fondi vincolati,
per spese di opere pubbliche, per fare anticipazioni di tesoreria
che poi mai riusciremo a restituire. Quella
differenza ce la
porteremo come residui attivi rispetto a quello che ha incassato,
che vanno poi a creare un vantaggio economico, quindi sul
risultato
finale di amministrazione, però la realtà dei fatti è
che si soltanto spostando il problema, cioè i soldi non li andiamo
più a prendere dal tesoriere, ma li prendiamo per questa
operazione che facciamo degli usi civici, però la realtà dei fatti
poi non realizziamo le opere che dovremmo realizzare con quelle
somme. Adesso vi spiego anche perchè non
è stato fatto nessun
atto deliberativo che prevedesse già cosa si sarebbe potuto fare
con quelle somme. Forse la spiegazione, leggendo questo piano di
rientro, l’ho avuta. Poi ci sono una serie di somme, io
onestamente sul piano di rientro non ho da dire un gran che,
perché effettivamente è stata fatta una ricognizione molto utile
all’ente, mi sarei soltanto aspettato che venisse fatto non
a
seguito di una bacchettata, la
chiamo così, della Corte dei
Conti, ma che venisse fatta subito, quando ci siamo insediati,
perché voi la situazione contabile dell’ente la conoscevate già
benissimo, ecco perché adesso mi spiego perché il consuntivo 2014
non era stato approvato subito, però poi nel 2015 e 2016 non avete
apportato
nessun tipo di correzione al vostro tipo di azione
politica, amministrativa, avete continuato ad incrementare quel
debito che oggi dobbiamo ripianare. Allora mi spiego, per quale
motivo non l’abbiamo
fatto prima? Determinate operazioni se
venivano fatte prima, avevamo più tempo per gestirle, oggi invece
abbiamo delle scadenze che, a mio avviso, non riusciremo a tener
fede. La Corte dei Conti ci ha imposto dei tempi, per cui devono
essere ripianate determinate somme e io ritengo che non ce la
faremo. Vi voglio fare un esempio, voi avete scritto
che
recupererete dai contributi impianti fotovoltaici ed eolici 162
mila euro. Noi sappiamo di situazioni che già sono pronte a
partire con dei contenziosi, quindi io di queste somme qua, quanti
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realmente... quanti soldi riusciremo realmente a prendere, che poi
potranno essere utili per il piano di rientro?
La stessa cosa per le riduzioni e locazioni passive, l’importo
non è altissimo, però voglio dire non è così semplice restituire
un edificio locato, comunque ci sono dei mesi di preavviso, sei
mesi di preavviso, poi bisogna vedere il privato se è d’accordo a
restituirlo prima, bisogna valutare lo stato di luoghi se ci sono
dei danni che
sono stati riportati
negli anni e quindi se ci
vengono richiesti dei risarcimenti danni per questi locali che
andiamo a restituire, la stessa cosa accertamento conguagli costo
acquisizione aree secondo piano di zona, cioè questi sono anni che
chiediamo
questi soldi a queste cooperative, l’abbiamo sempre
fatto chiedendo l’intero importo e anche in questo caso noi già
sappiamo che ci sono
soci di queste cooperative che sarebbero
pronti a pagare
anche domani, ma solo perché hanno bisogno di
svincolare quegli appartamenti e quindi poterli finalmente vendere
e poi ci sono altri, invece, che non hanno questo interesse che
sono gi8à pronti ad aprire dei contenziosi con l’ente, perché già
dicono noi questi soldi non ve li dobbiamo dare per una serie di
motivi. Quindi, anche questo importo di 1.885.000,00 euro, quanti
di questi soldi riusciremo a incassare, utili per il piano di
rientro? E perché non è stato fatto prima? Abbiamo aspettato che
la Corte dei Conti ci venisse a dire vedi dove devi andare a
prendere i soldi perché devi rientrare. Ma perché non l’abbiamo
fatto prima? Accertamento fitti e Polder Siponto. Sì, si
avvieranno degli accertamenti per quelle zone li, dove si
chiederanno anche il pagamento di affitti, bisogna vedere quanti
di quelle persone pagherà i fitti. Voi avete inserito un importo,
ma bisogna vedere di quell’importo quanta gente pagherà, con
quanti si apriranno dei contenziosi. Quindi sono tutte operazioni
che effettivamente è giusto che si facciano e si debbano fare,
però ritengo che non riusciremo ad
ottenere riscontro nei tempi
così come previsto e così come chiesto dalla Corte dei Conti.
Io, a differenza di quanto pensavo di venire a dire oggi in
aula, mi auguro che questo piano di rientro venga approvato dalla
Corte dei Conti, anzi mi auguro che voi
lo trasmettiate pure
prima dei 30 giorni previsti, visto che comunque io ritengo che
sia anche ben fatto e spero che venga approvato
e che vi
attiviate subito a metterlo in atto. Però purtroppo ahimè devo
confermare quello che è ilo mio pensiero e che per quanto mi
riguarda non riusciremo a trarre benefici nel breve tempo e
nell’immediato, che possano essere utili a scampare il
dissesto
finanziario dell’ente. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei. Se ci sono interventi dei
consiglieri, altrimenti passiamo all’intervento dell’assessore.
Prego, la parola al consigliere Taronna.
01:30:25
TARONNA:

Grazie

Presidente.
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Buongiorno

Sindaco,

Assessori,

colleghi consiglieri, pubblico presente e tutti quelli, spero
numerosi, che ci seguono in streaming da casa.
Diversamente da quello che ho fatto da altre circostanze,
visto che già la mole dell’informazione a disposizione è ampia,
non risponderò ad alcune cose che sono state già dette in
precedenza, però prenderò spunto da un esempio che ha fatto il
consigliere Fiore, che me l’ha proprio preparato l’intervento,
quando ha parlato di un eventuale Presidente di una squadra di
calcio che ha delle disponibilità eee… perché no, per farci fare
il salto di categoria va ad acquistare il bomber di mercato.
Beh! Io devo dire leggendo la relazione del piano di rientro
che la cosa migliore che poteva fare questa Amministrazione
Comunale, e l’ha fatta, ci ha comprovato il nostro bomber ed io
penso che il piano di rientro sia un ottimo documento, elaborato
dall’attuale dirigente del Comune, il dottor Lacalamita, sul quale
dal punto di vista tecnico io mi sento di condividere pienamente
quello che è stato fatto, anzi penso che i consiglieri di
maggioranza lo potranno votare con estrema tranquillità.
Il mio auspicio è quello che anche la Corte dei Conti possa
approvarlo e rispondo ad una voce fuori dal coro che mi invita,
visto che è buono questo piano di rientro, è positivo, a votarlo
anch’io. Io non lo voto questo piano di rientro e non ho proprio
alcuna intenzione di votarlo questo piano di rientro, perché
questo piano di rientro può essere efficace… per quanto mi
riguarda è il miglior documento di bilancio che io abbia letto da
quando si è insediata questa… da quando sono entrato in questo
Consiglio Comunale. Ma dal punto di vista politico, secondo me,
siamo proprio di fronte, allo sfacelo della politica, ci si è
lavati le mani totalmente di quelle che possono essere… di quelle
che potevano essere le scelte politiche e si è invece deciso di,
seppur in modo estremamente prudenziale, quindi, ripeto, dal punto
di vista tecnico piena condivisione, si è deciso di fare i
compitini a casa, altro che notte prima degli esami, qui stiamo
parlando proprio, visto che alcuni consiglieri di opposizione,
addirittura nelle settimane addietro auspicavano l’arrivo di un
Commissario Prefettizio, secondo me il Commissario Prefettizio è
arrivato, ha fatto anche un bel piano di rientro, ma l’ha fatto
sostanzialmente andando ad intervenire su quelli che sono i
servizi che vengono dati ai cittadini, perché magari, e lo vedremo
nel corso dei prossimi mesi, non si andrà ad intaccare quella che
è la pressione fiscale sui cittadini, ma di sicuro c’è stato un
taglio enorme sui servizi che vengono fatti ai cittadini, e lo
vediamo subito. A fronte dei 5 milioni e mezzo che abbiamo,
chiamiamola di riorganizzazione del bilancio cittadino, quasi il
50%, il 43% deriva da minori spese, attenzione, non ho messo tutto
insieme, ho inserito solo ed esclusivamente quelle spese che dal
mio punto di vista sono gravissime, ovvero quelle relative agli
affari generali, ai servizi alla persona, spese del personale,
istruzione e cultura. Stiamo parlando del 43% del piano
complessivo. E ancora più grave la cosa se vado a vedere… in
questo caso sono importi minori, se vado a vedere che dei proventi
derivanti
dalle
concessioni
edilizie
che
hanno
avuto
una
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rimodulazione, ci sono degli importi consistenti che vengono
tolti, secondo me, in interventi che assolutamente non avrebbero
mai meritato una tale riduzione ovvero la manutenzione delle
scuole materne, la manutenzione delle scuole elementari, la
manutenzione delle scuole medie.
Io sono nella commissione lavori pubblici ed abbiamo parlato
spesso dell’importanza di preservare la sicurezza dei nostri
figli, dei nostri nipoti, io non sono ancora padre, però il
sentimento c’è. Ciò che è grave è che noi abbiamo parlato spesso
di capire quali interventi poter fare per aumentare la sicurezza
dei nostri figli, sono sicuro che questa amministrazione non farà
nulla per mettere a rischio la loro incolumità e quindi verranno
trovate altre risorse, non lo so, ma vedere quasi un dimezzamento
delle risorse che venivano destinate ante rimodulazione e poi un
dimezzamento nelle risorse destinate post rimodulazione mi ha
lasciato particolarmente perplesso.
Quindi questo è un piano di rientro, secondo me, realizzabile,
a differenza di qualche consigliere che mi ha preceduto, io non
vedo nulla di impossibile, molti proventi, potenziali, anzi, in
modo molto prudenziale sono stati ridotti o addirittura non
inseriti proprio, semplicemente ritengo che con questo piano di
rientro abbia perso totalmente la politica, di sicuro non il
bilancio del Comune di Manfredonia.
E quello che veramente mi dispiace maggiormente è che
l’Amministrazione aveva tutti gli strumenti per non buttare alle
ortiche due anni, giusto per individuare alcuni punti che potevano
essere noti già da un po’ di tempo. Ne ho parlato nel precedente
intervento quando abbiamo parlato del rendiconto della gestione
2016, il mutuo di liquidità che è stato attivato per una finalità
che non era corretta, ovvero per il pagamento dei debiti dell’ASE.
Poi le anticipazioni di Tesoreria con un utilizzato di 365 giorni
e che quindi ci portano a pagare degli interessi per una gestione
non oculata, una spesa corrente in aumento da 37 milioni del 2011
a 48 milioni del 2014, l’altra volta ho parlato di patrimonio
netto, che cosa è? Secondo l’articolo 230 comma 2 del decreto
legislativo n. 267/2000 è la differenza tra attivo e passivo
patrimoniale, più quella che è la gestione annuale di bilancio.
Che cosa succede se i passivi superano gli attivi, credo che non
sia necessario doverlo spiegare.
Relazione della Giunta, tra un po’ vi dirò l’anno, che non
prevede l’esistenza di debiti fuori bilancio. Il delta tra le
somme riscosse e gli accertamenti è insufficiente.
Non sono punti di cui sto parlando oggi, questo è il mio primo
intervento in questo Consiglio Comunale il 29 settembre del 2015,
in quella occasione ripresi un passaggio del Sindaco, che rileggo:
<< Sindaco, mi rivolgo a lei in prima persona perché ricordo bene
le parole che ha pronunciato il 25 agosto 2015 in sede di
insediamento del Consiglio Comunale e vorrei rileggerle brevemente
un estratto: “ L’Amministrazione vera è quella che produce atti su
cui si discute “, io – affermava il Sindaco – sarei veramente
entusiasta ed anche sorpreso se venissero fuori da un intervento,
un esempio in aula, proposte risolutive dei problemi >>. Poi
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proseguivo il mio intervento dove dicevo al Sindaco, alla Giunta e
ai Consiglieri di non sorprendersi perché nei mesi a seguire
sarebbero stati fatti, sarebbe state fatte delle osservazioni.
In chiusura del commento dicevo: << Mi chiedo come sia
possibile che l’Amministrazione Comunale di Manfredonia possa
accettare
di
abdicare
alla
sua
fondamentale
funzione
di
avanguardia e di prospettiva verso il futuro in ragione della
gestione del consenso presente >>.
Io penso che se già nel 205 avevo fatto un discorso di questo
tipo, mettendoci a disposizione per cercare di capire come poter
dare un contributo a questa Amministrazione, abbiamo preso 2 anni,
li abbiamo totalmente buttati dalla finestra, per fortuna sono
stati fatti degli interventi, ma gli interventi sono stati fatti
perché è la normativa che è cambiata e quindi l’Amministrazione è
stata obbligata a fare questi interventi.
E chiudo nello stesso modo con cui ho chiuso il primo
intervento in questo Consiglio Comunale: << Ebbene Sindaco, Giunta
e colleghi Consiglieri, noi di Forza Italia rispondiamo presenti
alla richiesta di collaborazione avanzata dal nostro Sindaco, per
la seconda volta, lo facciamo in modo responsabile, propositivo e
senza pregiudizio, tuttavia pretendiamo - e speriamo che siamo
ormai al giro di boa, speriamo che valga almeno per i prossimi
anni – di essere pienamente coinvolti nell’analisi e nelle
decisione che riguarda il futuro della nostra Manfredonia, allo
stesso modo non accetteremo alcun tipo di imposizione, laddove non
ritenessimo le soluzioni individuate condivisibili sul piano
politico, tecnico e morale >>, di conseguenza sul piano tecnico,
ritengo che sia accettabile questo piano di rientro, ma non è
assolutamente accettabile sul piano politico e morale. Grazie
Presidente.
PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Taranna. Prego, chiede
la parola il consigliere D’Ambrosio.
D’AMBROSIO: Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Giunta,
Sindaco, gentile pubblico, revisori dei conti.
Intanto voglio ringraziare la struttura comunale che in così breve
tempo è riuscita a mettere su, facendo un lavoro durissimo in
questi ultimi periodi, in modo particolare negli ultimi 20, 25
giorni, tenuto conto che abbiamo, che ci siamo trovati con una
serie di scadenze tutte di natura contabile, relativamente
all’approvazione del conto consuntivo, in ultimo del 2016, la
questione dei debiti fuori bilancio che abbiamo approvato nello
scorso Consiglio Comunale, ma poi ci sono stati una serie di atti
di Giunta, propedeutici ai Consigli che abbiamo tenuto, nella
quale ha visto impegnato tutta la struttura comunale in uno
sforzo, diciamo, fuori dal comune, per cercare di tirare fuori un
piano che siano stato… che sia poi sottoposto alla Corte dei
Conti, in primis a noi, a questo Consiglio Comunale di stamattina,
e
che
ci
desse
la
possibilità
di
fare
una
valutazione
approfondita, quindi grazie davvero per il lavoro che avete
svolto.
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Il piano in sé obiettivamente, come anche alcuni colleghi
dell’opposizione segnalavano e rappresentavano, in sé… diciamo che
non rappresenta criticità, anzi è piano impostato bene… io in
questa fase vorrei sorvolare il ragionamento in ordine alle
entrate, di cui poi riferirò alla parte finale del mio intervento,
ma mi piace sottolineare, mettere in evidenza i tagli che sono
stati apportati alla spesa in maniera puntuale e sono tagli per i
quali sono stati già prodotti atti di Giunta, mi riferisco in modo
particolare, alche ché se dica sullo staff, ai tagli fatti allo
staff del Sindaco, un taglio netto di 25.000,00 euro all’anno per
il 2017, poi… in totale 140.000,00 euro.
Credo che sia un esempio da buon padre di famiglia, come qualcuno
sottolineava, qualche collega sottolineava poco fa, il Sindaco è
stato il primo a dare l’esempio, voglio ricordare a questa Assise,
qualora ve ne fosse bisogno che il Sindaco viaggia con una
macchina privata, non ha la macchina pubblica. Insomma, penso che
in un Comune di 60.000 abitanti, atteso che non si gira sempre
Manfredonia e si potrebbe anche pensare di girare con una bici,
però il Sindaco è anche impegnato quasi quotidianamente a
raggiungere mete come Bari, come Roma per tutta una serie di
impegni.
Quindi questa cosa va sottolineata, insomma, noi abbiamo un
Sindaco che non ha la macchina, lo dovete sapere, la città deve
sapere anche queste cose. Così come il Sindaco ha tagliato lo
staff, l’ha tagliato, così come dobbiamo dire anche che con
riferimento all’accusa che veniva mossa dal consigliere Magno
relativamente
alla
partita
contabile
del
debito
ASE
di
3.791.000.000,00 euro, la partita è stata regolarizzata con
l’approvazione del conto consultivo del 31 maggio.
Dobbiamo dire la verità. E lo diciamo con molta tranquillità,
non lo diciamo perché ci vogliamo scaldare, non c’è niente di cui
scaldarsi, e sempre relativamente ai tagli delle spese, noi siamo
stati i primi in maggioranza, collega, consigliere Taronna, noi
siamo stati i primi a chiedere relativamente alla questione dei
tagli, soprattutto dei servizi a domanda individuale e a quelli
sociali, trattandosi noi una Amministrazione di sinistra, figurati
se avremmo diciamo… se ci saremmo potuti dilettare a trovare delle
risorse da recuperare in quei settori. Siamo stati noi i primi,
dicevo,
a
mettere
in
evidenza
all’Amministrazione
che
relativamente ai tagli, alla spesa, che pur doveva rappresentare
un segnale fortissimo e credo che in questo piano c’è tutto, c’è
un fortissimo taglio lineare, ci siamo raccomandati all’Assessore
in primis, al Sindaco dopo, affinché i tagli alla spesa non
prevedessero ricadute nei servizi ai cittadini.
In primis abbiamo posto la questione di non aggravare la
pressione fiscale, ed è un obiettivo che credo che sia sotto gli
occhi di tutti, non è stato affatto toccato. In seconda battuta ci
siamo preoccupati di evitare che sul versante dei tagli ai
servizi, la cittadinanza potesse subirne delle ripercussioni, a
questo proposito va detto che la disponibilità che è stata data
dalla quasi totalità dei fornitori del Comune di Manfredonia, è
stata positiva, del resto anche loro hanno compreso che in un
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momento così difficile, senza intaccare sui servizi, ognuno si è
sacrificato apportando una riduzione al contratto di servizio in
essere.
Quindi voglio rassicurare il collega Taronna che al netto del
fatto che noi abbiamo le scuole più sicure della Provincia di
Foggia. Consigliere Taronna, noi abbiamo le scuole più sicure
della Provincia di Foggia, questo per investimenti fatti nel
passato e vorrei anche dirti che il 90% delle scuole della
Provincia di Foggia non ha il nulla osta provvisorio, che è un
documento fondamentale che attesta la sicurezza nelle scuole, però
questo problema nelle scuole di Manfredonia, non c’è, tutte le
scuole sono fornite di nulla osta dai Vigili del Fuoco. Questa è
una cosa importante. E’ chiaro, il piano, non è un piano… adesso
arrivo alle entrate, non è un piano che sarà approvato oggi e sarà
messo lì, perché la vera sfida e lo diceva il collega Ritucci, la
vera sfida sarà sul fronte delle entrate, il vero problema sarà
quello, perché noi abbiamo la necessità, in un momento così
difficile caratterizzato dalla crisi sia delle famiglie, ma anche
del mondo delle imprese, ad introitare quelle somme, di qui
l’invito forte, molto forte che viene alla Giunta, ma anche da
parte nostra, ad essere incisivi da domani mattina, perché,
ripeto, il piano non è che sarà approvato oggi e sarà messo nel
cassetto, la vera sfida comincia da domani. Il vero neo a mio
avviso di questo piano, sarà quello di metterlo in atto, sarà
quello di farlo eseguire pedissequamente o quasi, relativamente e
soprattutto al versante delle entrate, la vera sfida è questa, e
per fortuna passi importanti sono stati mossi in questa direzione,
io
sono
molto
fiducioso,
relativamente
alla
costituzione
dell’ufficio che controlli le entrate, io mi aspetto da questo
ufficio un controllo costante, quotidiano, giornaliero, perché
questo debba metterci poi nelle condizioni e arrivo al come, come
realizzarlo il piano, noi dobbiamo avere degli indici, indici di
controllo in entrata e di spesa, non dico ad horas, ma dobbiamo
avere la capacità, se vogliamo portare a casa questo risultato che
restituirebbe il pareggio di bilancio tra 3 anni al Comune di
Manfredonia e quindi il rientro dalle somme che la Corte dei Conti
ci chiede di mettere apposto, dovremmo avere questa capacità e la
vera sfida sarà questa, perché sul versante dei tagli è stato
fatto un atto di grande coraggio, sono stati toccati dei settori
nevralgici, che pure meritavano una certa riflessione, ma ripeto,
la vera sfida, il vero nodo saranno le entrate, lì dovrà… lì si
gioca la vera partita, lì dovranno esserci… lì ci dovrà essere un
impegno costante, continuo, quasi quotidiano, anche perché, non
sono d’accordo quando dite il piano sarà approvato, il piano,
sapete molto bene è suscettibile di verifica semestrale, quindi
sarà attenzionato semestralmente dalla Corte dei Conti.
Ritengo personalmente che non ci saranno grossi problemi
relativamente all’approvazione del piano della Corte dei Conti.
Credo invece che il primo appuntamento al quale non dobbiamo
sfuggire e sulla qual cosa dobbiamo fare attenzione sarà la prima
verifica di semestre. Lì sì, che ci aspettano al varco perché
vorranno
verificare
e
riscontrare
quali
siano
stati
i
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miglioramenti che porta questo piano, quindi i passi in avanti che
si svolgono durante questo versante.
Ai colleghi Consiglieri che hanno fatto anche qualche apertura
di credito, mi riferisco al Consigliere Taronna, il piano è un
piano aperto, non è un piano che oggi viene chiuso e suggellato,
se noi durante il corso della verifica di questo piano,… abbiamo
dei suggerimenti da dare, abbiamo delle modifiche da apportare che
possano produrre effetti positivi sul piano stesso, ma scusate
perché non dovremmo accettarli, perché non dovremmo prenderli?
Vanno nella direzione del miglioramento, del risanamento dei
conti, figuriamoci se non saranno presi in considerazione.
Allora, mi riservo, Presidente, di fare successivamente le
dichiarazioni di voto, e ringrazio di nuovo la struttura, in
particolare il dottor Lacalamita. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei consiglie. Allora se non ci sono più
interventi, possiamo passare al… Assessore, lei ha bisogno di…
velocemente, Assessore, se il Consiglio è d’accordo, prego a lei
la parola, velocemente Assessore.
ASS. ZINGARIELLO: Grazie Presidente. Lo ritengo opportuno
anche nel merito della discussione, in particolar modo per quanto
riguarda la questione dei mutui. In realtà, consigliere Magno,
quei mutui… io ho elenchi dei mutui dove… sono residui di mutui,
non sono mutui attivati ed opere mai realizzate, tranne due mutui,
che uno è per gli impianti sportivi, per la realizzazione della
piscina comunale. Cioè in realtà il primo provvedimento che è
stato fatto dall’Amministrazione quando doveva realizzare la
piscina comunale era un co – finanziamento da parte dell’ente per
un mutuo. Non è che quelle somme non sono state utilizzate per
realizzare chissà quale impianto sportivo, lì la cosa è, ormai è
risaputa, partita con un progetto, dopodiché non si è completata,
si è fatta una transazione, sono state utilizzate quelle somme per
altro, l’iter autorizzativo è stato totalmente un altro, ma io
potrei citare di residui di mutui di 700,00 euro, 1.400,00 euro,
80.000,00 euro… magari poi ne potrò fare anche copia al
consigliere Magno, non queste perché ho dei miei appunti, tant’è
che la Corte dei Conti, che conosce bene la situazione, contesta a
noi 4 mutui, uno di questo poi per quanto riguarda la pista
ciclabile, tenete presente che noi abbiamo co – finanziato una
realizzazione di una pista ciclabile a febbraio 2012, noi abbiamo
avuto contezza del finanziamento a novembre 2015.
Cioè in realtà l’Amministrazione che cosa ha fatto? Ha fatto
un mutuo per co – finanziare una pista ciclabile e tutto l’iter
della Regione per dirci se è stato finanziato o meno, è durata
circa 3 anni e mezzo, è chiaro che la Corte dei Conti ci richiama
a dire: scusate, ma quel mutuo perché non l’avete… avete fatto
un’opera non realizzata, ma quel mutuo lo potevamo svincolare
prima di essere a conoscenza se quell’opera veniva realizzata o
meno? Poi ci sta un altro mutuo di Palazzo Celestini dove la
responsabilità lì è nostra, ma la responsabilità, siccome il
consigliere Magno ricorderà quando mi ha fatto un’interrogazione
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in Consiglio… in questa Assise dicendo: come intende realizzare
quel campanile fuori a Palazzo San Domenico? Ed io rispondi,
guardate che io ho un mutuo per la realizzazione di Palazzo
Celestini che qualora vi fosse la necessità facciamo una
devoluzione per sistemare quella campana, dopodiché abbiamo
appurato che la competenza rispetto a quell’opera non era nostra,
ma è della Curia, a quel punto abbiamo potuto… oggi possiamo
svincolare quel mutuo. Ma in realtà tutti quei mutui che il
consigliere Magno diceva sono residui di mutui in alcuni casi… ci
sono anche dei contenziosi, e quindi quei mutui non possono essere
oggi liberati o svincolati, anche per piccole somme, perché
l’opera deve essere ancora collaudata, dopodiché noi abbiamo fatto
almeno 6, 7 devoluzioni, l’ultima è quella di viale Michelangelo,
dove abbiamo preso questi mutui, 49.000,00 euro residui della
fogna bianca, 12.000,00 euro per lavori della rete idrica,
88.000,00 euro per ex Paludi Sipontine; cioè le devoluzioni
rispetto alle opere che possono essere realizzate… l’ultima
delibera l’abbiamo fatta la settimana scorsa, per recuperare quei
famosi 229.000,00 euro di strade extraurbane, ma non è che noi
tutti quei mutui li possiamo utilizzare. Poi chiaramente con il
dirigente di ragioneria abbiamo fatto una verifica per vedere
quali possono essere i mutui da cedere e non pagare più la cosa.
Un’ultima cosa, Presidente, sui parcheggi, ma davvero rapida.
Consigliere Fiore, si può mai dire: noi siamo pronti a partire
domani mattina con i grattini, a che tariffa, ai residenti che
fai, in quali zone, dove dobbiamo dare?... Cioè ce l’a necessità
di un coinvolgimento di disciplinare e regolamentare una cosa del
genere, non è che tu i grattini, senza sapere qual è la tariffa,
ai residenti che fai, quali sono le zone? Si può mai fare
un’affermazione del tipo: noi domani mattina saremmo pronti per
fare questo. Invece le cose vanno fatte per bene, bisogna passare
per il Consiglio Comunale, fare un regolamento, individuare le
aree e magari una gara europea per dare al miglior gestibile la
realizzazione dei…
PRESIDENTE: Va bene, Assessore.
ASS. ZINGARIELLO: Scusi, Presidente, ritengo che fosse
opportuno per maggior chiarezza al Consiglio, grazie per avermi
dato la possibilità di fare questo chiarimento.
PRESIDENTE: Grazie a lei Assessore, grazie al Consiglio che ha
premesso il suo intervento. Adesso la parola all’Assessore al
Bilancio, prego.
ASS. RINALDI: Grazie Presidente, davvero poche cose perché
nonostante tutto dovrei dire che a parte qualche eccezione, c’è
una condivisione anche da parte dell’opposizione, pur se… tranne
qualche intervento in maniera contraddittoria, perché prima si
dice che si sono centrati i punti nevralgici, ci sono non delle
buone, ma delle ottime intenzioni e dove prendere i soldi, poi si
inizia a dire come fare per i soldi.
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Io credo che il piano spieghi in maniera dettagliata come fare
e sono le relazioni dei dirigenti che ci danno la forza e mi danno
la forza di poter dire è un piano realizzabile, è chiaro che se il
dirigente mi ha messo su una dichiarazione che non è veritiera,
sto dicendo altrettanto io una cosa che non è veritiera. Quindi
cos’è non è, ne sono certo. Come fare per dare un po’ di lustro a
questa città? Bene, questa è una cosa che io non mi sento
assolutamente di condividere.
Che cos’era questa città? Non mi fate ribadire quello che ho
sempre detto, e come è cambiata questa città negli ultimi 20 anni,
probabilmente sono stati commessi errori, ma chi dice il
contrario. Solo chi fa probabilmente sbaglia, chi non fa
difficilmente sbaglia, oppure sarebbe proprio un disastro senza
far niente, anche sbagliare. E nessuno vuole assumersi le
responsabilità, le responsabilità ci sono le abbiamo dette, ognuno
per propria parte se ne assume le responsabilità nell’arco di 20
anni, ma devo ribadire che mi aspettavo invece come fare, voi
avete sbagliato nell’arco di questi 20 anni, perché non rispetto
al personale che la proposta poteva essere ridotto dello staff del
Sindaco, rispetto alla anticipazione di Tesoreria a cui noi siamo
costretti a far ricorso nell’arco degli anni, che azioni da parte
dell’opposizione o di alcuni dell’opposizione, che hanno sollevato
questa questione mettono in campo per evitare le anticipazioni di
Tesoreria e a questo non è arrivato nessun tipo di suggerimento,
nessun tipo di suggerimento in merito a questo. Sull’incremento
delle imposte fatto il riferimento… non è che noi diciamo, stiamo
dando dei numeri, alla nota che la società ci ha fatto relativa
all’incremento dell’entrate per coloro che non hanno provveduto al
pagamento, sarà allegato l’elenco dei contribuenti, quindi
parliamo di IMU, 3.180.000,00 euro, ci sarà affianco un elenco di
soggetti che non hanno provveduto al pagamento. E lo stesso
discorso è per la TARI, lo stesso discorso sarà per la TASI, così
come è vero quello che dice il consigliere Ritucci relativamente
alle somme che rinvengono, che noi incassiamo sulla TARI, ma
questo è un ulteriore merito di questa Amministrazione, è un
ulteriore sacrificio che questa Amministrazione fa.
Noi incassiamo a fronte del piano economico – finanziario
della società che prevede un’entrata di 9 milioni e rotti,
incassiamo appena ogni anno 6 milioni e mezzo, 7 milioni e
facciamo fronte, facciamo fronte con le risorse del bilancio,
perché ASE comunque la devi pagare che svolge il servizio, gli
altri diventano residui, diventano residui, che noi perseguiamo
per poterli incassare, ma a differenza dell’IMU, bisogna fare
un’analisi anche un po’ più approfondita ed entrare nel merito
delle questioni, a differenza dell’IMU che solitamente viene poi
dal contribuente pagata, perché se ci sono delle azioni che la
società può mettere in campo aggredendo anche il patrimonio, sulla
TARI chi non ha patrimonio, chi non ha niente, ahivoglia tu ad
aggredire, allora sono soldi che tu probabilmente parte di quei
residui li dovrai… tra un po’ di anni, quando ti renderai conto
che non ci sono più le condizioni, a stralciarli rispetto ai
contribuenti che non hanno nulla da perdere.
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Sui fitti passivi. Sui fitti passivi il grosso lavoro fatto è
il lavoro attuale, l’importo che noi abbiamo previsto che deve
arrivare come risparmio ulteriore di spesa se non ricordo male,
sono circa 126.000,00 euro, abbiamo già previsto che se decidiamo
di inviare una nota… relativamente ad un contratto di fitto, in
maniera anticipata, i contratti solitamente prevedono, c’è la
possibilità di poterlo fare,… 6 mesi comunque tu li dovrai pagare.
Noi abbiamo fatto le disdette… i dirigenti hanno provveduto a fare
le disdette, è chiaro che per ulteriori 6 mesi dovrai pagare, ma
le somme che abbiamo preso in considerazione, sono quelle relative
al periodo successivo, infatti, se andate a vedere nel dettaglio,
le somme che si risparmiano sul 2017 rispetto ai fitti passivi
sono davvero poco cosa, parliamo di poche di migliaia di euro.
Così come io sono fiducioso, avendo avuto la possibilità di
confrontarmi anche con il dirigente dell’Ambiente, che rispetto
alle somme rinvenienti, come maggiori entrate delle fonti
rinnovabili, siamo nelle condizioni pur di fronte ad un
contenzioso, avendo sentito anche legali, di poter sostenere che
quelle somme, io mi sento di sbilanciarmi un po’ di più su quelle
somme, entreranno e vanno perseguiti in maniera forte, perché
queste
aziende
hanno
nell’arco
degli
anni
fatto
incassi
importanti, incassato in maniera importante e non provvedendo a
pagare quello che avrebbero dovuto, non bisogna avere, al
contrario di altre situazioni, nessuna clemenza nei confronti di
coloro che hanno fatto business sul nostro territorio nei
confronti di… per questo tipo di attività.
Apprezzo lo sforzo ed anche l’auspicio di taluni relativamente
all’approvazione o meno del piano rispetto alla Corte dei Conti e
questo io non lo so dire, lo valuterà la Corte dei Conti, è una
loro prerogativa, però l’aver avuto da parte di alcuni consiglieri
sia apprezzamenti rispetto al piano e sia diciamo l’auspicio che
venga approvato mi rende sereno.
Devo purtroppo soffermarmi in maniera sempre sintetica su
qualche altro tipo di intervento, dove ci sono rimorsi, senza di
sconfitta ed altro, io non sono preoccupato affatto del senso
della sconfitta, vedete, nella mia vita, per quel che mi riguarda
faccio tutt’altro, o una autonomia economica, mi potrei ridurre
l’indennità di Assessore anche al 50%, non al 30%, consigliere,
però dovrei rientrare a lavorare, io sono in aspettativa nel mio
posto di lavoro, rinuncio ad uno stipendio che è pari a quello che
è l’indennità dell’Assessore, rinuncerei ma non al 50%, anche al
60% o al 70%, ma non potrei fare l’Assessore a tempo pieno, perché
ho una famiglia e credo che comunque devo garantire alla mia
famiglia... allora se torno a lavorare, probabilmente, e non mi
dedico h24 all’Amministrazione, io potrei anche andare oltre
quello che è stato chiesto, poi si arriva a fare sentenze e questa
è una cosa davvero che… dà disturbo, lo devo dire, mi tocca,
diventa così… danno erariale, già si sentenziano danno erariale,
ci saranno i soggetti preposti che verificheranno o meno se ci
sono stati dei danni… situazioni o negligenze o altro che hanno
provocato un danno erariale, non bisogna sempre minacciarli… e
sull’Oasi Lago Salso, una gemma di questo territorio, io credo sia
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assolutamente vero, ma che non può essere gestita da un Comune,
abbiamo delle priorità, un’azienda naturalistica com’è l’Oasi Lago
Salso, che meriterebbe investimenti notevoli per rendere fruibile…
non solo ai cittadini di Manfredonia, ma a tutti gli Italiani, ha
bisogno di investimenti notevoli, che i Comuni non sono in grado
di poter fare, perché se avessimo delle somme da poter investire
partiremmo dalle buche, partiremmo dalla manutenzione del verde
pubblico, l’aveva avuto il Consiglio Comunale la volontà di cedere
un’azienda del genere, a costo zero, ad un altro soggetto
pubblico, che tra il suo oggetto sociale ha proprio la tutela
delle aree naturalistiche, dei parchi e delle altre cose, non è un
regalo o per accordi che si fanno sempre vedere… elettorali o
altre cose, davvero questo non è accettabile rispetto a quello che
viene detto.
Io credo che Manfredonia non si debba salvare, Manfredonia è
già salvata. L’ho detto e mi sento di ribadirlo, anche dopo questo
piano di rientro, abbiamo problemi, ma non abbiamo problemi
superiori a quelli che hanno altri Comuni, l’ho sempre detto, se
continua un’attenzione spasmodica da parte dei governi nei
confronti degli Enti Locali, è chiaro che prima o poi si arriverà
a situazioni di criticità, ma credetemi, il Comune di Manfredonia
rispetto ad altri enti locali ci arriverà con un… diciamo
successivamente, non tra i primi e nemmeno tra quelli che
arriveranno dopo, ma io credo tra gli ultimi. Grazie Presidente.
PRESIDENTE: Grazie Assessore Rinaldi. Adesso se il Consiglio è
d’accordo diamo un attimo la parola al dirigente, se il dirigente
non lo so… lascio decidere al Consiglio. Va bene, sì. Prego, la
parola al dottor Lacalamita.
DOTT. LACALAMITA: Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Vado
subito nel tecnico e cerco di rispondere al consigliere le
osservazioni che sono state fatte.
Per
quanto
riguarda
l’avanzo
di
Amministrazione
di
1.100.000,00 euro. Quello è un avanzo vincolato che fa già parte
dei 22 milioni di euro di disavanzo, scusate il gioco di parole e
quindi è già ripianato con i 22 milioni di euro di cui stiamo
parlando. E’ una parte dell’avanzo di Amministrazione vincolato,
ma nel nostro caso abbiamo un disavanzo, quindi è come se fosse
una posta messa lì congelata che servirà ed è servita per
iscrivere un fondo e per coprire le passività così come approvate
con una delibera di Giunta di aprire 2015 e che nell’ambito del
piano di rientro è stata riaggiornata.
RITUCCI: … 2016, come fa ad essere…
DOTT.
LACALAMITA:
Tecnicamente
con
l’approvazione
del
rendiconto 2016 quella posta è ritornata lì, è stata sempre lì e
nessuno l’ha cancellata.
RITUCCI: Ma anche nel 2015?
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DOTT. LACALAMITA: Esatto, esatto… nel 2015 non so…
RITUCCI: Sta nei 590.000,00 euro che…
DOTT. LACALAMITA: Sta nei 590.000,00 euro più gli ulteriori,
diciamo, importi che noi questo piano di rientro stiamo andando a
approvare.
PRESIDENTE: Consigliere Ritucci, se lei ha tutte queste
considerazioni… se a lei servono per votare il rientro andiamo
avanti, per questo dico io… se sono degli elementi che possono
cambiare il giudizio, altrimenti si può rivedere con il dottor
Lacalamita anche successivamente per farsi spiegare. Voglio dire,
se è fondamentale al voto, chiaramente.
Il Consiglio è sovrano, se è fondamentale per decidere il
proprio voto, noi possiamo dare e far rispondere su tutto al
dottor Lacalamita, se invece è una questione che si può rivedere
successivamente è meglio che lei vada a trovare il dottor
Lacalamita e ne parli semmai. Ci sono altri interventi, altre
dichiarazioni?
DOTT. LACALAMITA: No, diciamo, che c’era stata una piccola
precisazione da fare, perché il consigliere aveva indicato che il
fondo era inserito nel 2018. Non è così il fondo è inserito nel
2017 e nell’allegato che ai consiglieri è stato inviato è
all’interno di quell’importo della variazione di 2.807.000,00 di
euro, di cui una parte è il fondo crediti di dubbia esigibilità e
una parte il fondo sulle partecipate, questo è un obbligo di legge
a cui, diciamo, l’Ente non può esimersi dal… non verrà pagato,
questo poi sarà un tema presumo del prossimo punto all’ordine del
giorno. E’ obbligata nel momento cui c’è una perdita ad iscrivere
un fondo, ma questo non significa che dovrà corrispondere una
uscita finanziaria, è soltanto obbligato a postarlo al fine di
evidenziare questo nell’ambito del consolidato, così come è anche
scritto nel piano di rientro.
PRESIDENTE: Grazie dottor Lacalamita. Allora, bene, passiamo
adesso invece, dopo l’intervento anche dell’Assessore al Bilancio,
alle dichiarazioni di voto. Ci sono può iscrivere per le
dichiarazioni di voto, chiede la parola il consigliere Magno,
prego consigliere.
MAGNO: Grazie Presidente. Allora vice Sindaco Zingariello, per
quanto riguarda i mutui, debbo dare atto che è iscritto nella
riduzione però impropriamente è iscritto nella riduzione dei
mutui, perché l’imposta è di 101.922,00 euro e transita nel…
diciamo che tutta la posta viene completamente rinviata, cioè
queste 4 che io… non dico tutti i mutui, io dico queste 4… va
bene, io parlo di queste poste, di queste 4 poste sono totali,
sono transitate totalmente, non sono state utilizzate e sono state
rimandate indietro. Quella della sistemazione Lungomare non c’è,
c’è soltanto Strade Comunali, e così anche quello di 219.000,00
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euro, sono tutte somme totali che vengono totalmente rinviate
indietro.
Detto questo… e del resto anche della somma totale di… quando
si fa il riepilogo totale di 380.952,00 euro è totalmente… tutti i
mutui, così come là sono stati mandati via… però adesso a me preme
di più mettere in evidenza il fatto che questa opposizione, spesso
si pensa a questa opposizione così rigida, fa delle proposte che
forse a qualcuno sfugge, sfuggono. Io ho fatto delle proposte,
vorrei tranquillizzare il consigliere D’Ambrosio che quando si
fanno delle proposte, ma non mi rivolgo direttamente proprio per
non aprire nessun tipo di contradditorio, non sono delle accuse,
noi esprimiamo, come la Signora Vostra esprime, una posizione a
cui fanno capo dei soggetti cittadini che pensano in modo diverso
da quello che noi ognuno di noi pensa, rispettabilmente entrambi,
allora non sono delle accuse, molto spesso la durezza della
maggioranza io l’ho rilevata tante volte nel riguardo delle
opposizione che preferirebbero prone, ma è quella durezza che pone
un atteggiamento di prevenzione da parte di chi fa opposizione,
più dura è la durezza di risposta dell’Amministrazione e più dura
è l’opposizione, ma più che dura, diciamo, è intransigente, oppure
determinata, a seconda dei pareri.
Allora dico, ilo ho fatto delle proposte, devo ancora chiamare
in causa il consigliere D’Ambrosio, quando io gli feci i miei
complimenti per il fatto che è uscito indenne da quel brutto
incidente che ha distrutto la macchina comunale e lui mi rispose,
sicuramente adesso prendo atto impropriamente, ha detto: adesso ci
siamo comprati – io pensavo l’Amministrazione – una macchina
ancora più potente di quella. E’ stato un incontro che abbia avuto
qui, subito… e allora è stato improprio, perché io non sono andato
a fare l’indagine per vedere… era una battuta, benissimo, allora
prendiamo atto che è una battuta, allora prendiamo atto che il
Comune non ha per forza bisogno di una macchina e non ha bisogno
di un autista e questa è già una cosa che mi far star meglio.
Per quanto riguarda il personale, io voglio sapere quante
persone operano presso lo staff del Comune, io ho fatto
riferimento al tempo in cui c’erano dei Sindaci… certo non avevano
tutti i carichi di adesso, ma non avevano neanche tutte le risorse
che adesso dà la Regione e dall’Europa arrivano nei Comuni, però
non facevano il conto con la carta del baccalà, erano piuttosto
dotati, erano dei politici che partivano della gavetta per cui
arrivavano belli già con le spalle gonfie e quindi avevano un
solo… qualcuno ne aveva metà, ma non mi esprimo meglio, avevano un
solo aiutante nel gabinetto, adesso chi parla di 3, 4, 5… allora
io chiedevo, io ho chiesto esplicitamente nel mio intervento,
prima di esprimermi ho detto, voglio sapere come stanno le cose,
perché se tutti dobbiamo fare i… perfino ho visto una batosta
sull’attività culturale, anche qui l’attività culturale, si
intende l’attività culturalmente svolta dalla città, non da certi
gruppetti legati che sono vicino all’Amministrazione, secondo il
mio giudizio, che si tengono in gare, nonostante che certe
strutture dovrebbe essere assegnate ai cittadini che fanno
volontariato, per esempio, alle associazioni amatoriali del
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teatro, per esempio, e vado avanti… però siccome è una
dichiarazione di voto, non mi posso estendere di più.
Allora io dico, voglio sapere lo staff quante persone abbia,
secondo me può bastare una sola persona, l’addetto stampa può
essere assommato alla stessa persona e l’avvocatura potrebbe
essere fuori dal gabinetto del Sindaco a disposizione dell’intero
Comune, poi oltre tutto sappiamo che questo Comune fa un sacco di
causa, poi gli introiti degli avvocati sono superiori ai soldi che
il Comune riesce a recuperare, dice la Corte dei Conti, quasi
così, eccetera.
Allora io voglio, io come opposizione voglio… debbo orientare
la mia… io non ho sentito… ho sentito delle risposte, ma non ho
sentito delle possibilità, allora io voglio che lo staff del
Sindaco abbia decurtazione almeno del 50%, perché dobbiamo dare
l’esempio ai cittadini. Allora il Sindaco vuol dire che utilizzerà
lei gli uffici che sono in tutto il Comune.
Poi per quanto riguarda il Lago Salso, anche lì, è inutile che
vi irrigidite, il Comune ha fatto un’operazione illegale, allora è
inutile che dice: forse dopo penseremo, vedremo… allora datemi una
risposta, io il mio voto… io non so che cosa debbo votare, datemi
una risposta, io per quanto riguarda l’Assessore Zingariello ho
capito le cose che mi ha detto, è un po’ ingiustificato, dice:
sono giustificati 17 anni, però ho capito che... perché nella
scuola succedevano le stesse cose, avevano un bilancio di
previsione che non poteva partire perché non sapevano quant’era lo
stazionamento ordinario, in quel piccolo bilancio, il bilancino
che avevamo nella scuola. E quindi date delle risposte.
Il Lago Salso deve tornare a Manfredonia, perché anche se è
stato ridotto in quelle condizioni pietose, il Lago Salso è una
grande risorsa della città e non dobbiamo darlo ad altre città o
ad altri personaggi, oltretutto personaggi su cui probabilmente ci
sono da esprimere pareri molto sospettosi.
Allora, su questo perché non mi date la risposta? Io voglio
sapere, allora se voi volete un aiuto dall’opposizione questo
aiuto non si fa con i pannicelli caldi facendo… vogliamoci bene,
sì ci vogliamo bene, però quando facciamo politica ognuno si
assume le sue responsabilità. Allora io le risposte non le ho
sentite in questa situazione, Presidente, io posso soltanto
esprimere parere non positivo, ma non per intransigenza
dell’opposizione, perché la maggioranza non ha ritenuto di dare
opposizione a nessuno dell’opposizione fino a questo momento.
Grazie.
PRESIDENTE: Il voto non è positivo, ha detto.
MAGNO: Sì, grazie Presidente.
PRESIDENTE: Allora, siamo sempre nella dichiarazione di voto,
prego la parola al consigliere Fiore.
FIORE: Grazie Presidente. Allora io ho preso qualche appunto,
perché nel frattempo ci sono stati degli interventi e qualcosina
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effettivamente io l’avevo conservata, visto che il solito gioco,
parlo per primo, parlo per ultimo, noi purtroppo non possiamo
rispondere, allora qualcosa ce la conserviamo e diciamo purtroppo
nell’espressione di voto…
PRESIDENTE: Consigliere Fiore però non è un gioco, insomma.
FIORE: Ma purtroppo il fatto di non esserci un dibattito,
quindi non nessuno può rispondere…
PRESIDENTE: Sì, lo so, ma è un Consiglio Comunale, non è…
FIORE: E’ una tecnica, è una tattica, ecco, chiamiamola così.
Per cui… certo, è tutto legale. Per cui tra le buone intenzioni
che abbiamo letto in questo piano di riordino, abbiamo anche
sentito quali sono, sia dall’Assessore al Bilancio prima,
successivamente con gli altri interventi, quelli che sono stati i
tagli preventivati, tra cui avete sentito, alla cultura, al verde
pubblico, un risparmio al verde pubblico di circa 300.000,00 euro,
trasporti, ebbene, si paventava la cattiveria con cui sarebbe
intervenuto un commissario su questa città, lacrime e sangue… ma a
quanto pare avete fatto le stesse cose, identiche, cioè avete
tagliato sui servizi, su quello che è il rientro immediato per ilo
cittadino di ciascuna città, per cui avete fatto quello che
dicevate essere il male assoluto che avrebbe portato il
commissario, per cui ora, vorrei capire come vi giustificherete
con chi, dicevate: è meglio che non venga il commissario, per cui
ora, forse, forse anche in questo caso il fatto che siano i
cittadini a pagare, vista da un punto di vista, sarebbe anche
giusto, perché sono loro che vi hanno votato e quindi essendo
colpa loro se voi siete qui, se noi tutti siamo qui, forse è
giusto che paghino anche loro, di tasca propria. Hanno scelto
degli amministratori che effettivamente fanno ricadere le colpe
dei propri errori su di loro e dobbiamo pagare tutti, purtroppo
c’è parte della cittadinanza che non ha votato voi, avrebbe
diritto a vivere una città con servizi che effettivamente siano
almeno equiparabili all’esborso finanziario che uno ha, però
tant’è…
Per quanto riguarda quindi… una famosa frase di Totò diceva:
armiamoci e partite! Come al solito anche in questo caso si è
praticato lo sport che va più in voga in Italia in particolare, lo
scarica barile. Sbaglio io, ma paghi tu, e comunque colpa di
qualcun altro, perché devo pagare io, per cui… i tagli che ci sono
stati dall’alto, le Amministrazioni Comunali hanno contribuito più
dei Ministeri, perché noi ci tagliamo e loro no, ed è sempre la
solita solfa, direbbe qualcuno.
I consiglieri invece, dal canto loro, dalla prima riunione dei
capi gruppo avevano deciso magnanimamente o per altre ragioni di
tagliarsi, autolimitarsi a 16 gettoni di presenza, nessuno ce
l’aveva chiesto, noi abbiamo la possibilità e il tutto è
paragonato in percentuale allo stipendio… diciamo il compenso del
Sindaco. Noi, Consiglieri Comunali, sono 2 anni che ci siamo
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autolimitati, 16 è il massimo, quindi come avete sentito prima dal
consigliere Magno, il nostro contributo da consiglieri lo stiamo
dando, sono 2 anni, senza che nessuno ce l’aveva chiesto, per cui
credo che effettivamente noi possiamo dire, noi ce l’abbiamo messo
tutta
anche
economicamente,
però
purtroppo
questi
sono
i
risultati, per cui la domanda che mi pongo è: qual è il sacrificio
dell’Amministrazione?
Da questo punto di vista noi lo possiamo dimostrare, noi
abbiamo avuto questo risparmio, che poi questo risparmio,
purtroppo i consiglieri non sanno che fine abbia fatto, a che cosa
sia servito, quale sia stata l’azione o… cioè che cosa è stato
messo in campo grazie a questo risparmio, però almeno sappiamo che
abbiamo contribuito a questa cosa.
Per cui per quanto riguarda invece un’altra particolarità che
si è tralasciata e che invece noi reputiamo gravissima è quello
che è il mercato ittico, su cui non c’è stata una sola parola, né
in questa aula oggi e nè tantomeno sul piano di rientro.
Noi in commissione attività produttive, di cui io faccio
parte, criticammo, e in questa commissione ci sono 3 della
maggioranza, perché analizzando avevamo verificato che c’erano
delle cose che probabilmente non si sarebbero mai realizzate, che
quindi l’obiettivo non sarebbe stato raggiunto, infatti oggi siamo
addirittura a discutere se chiuderlo o meno, ma nel piano di
rientro non c’è scritto nulla con un comparto che è in forte
nervosismo e agitazione, perché nonostante le carte scritte, le
riunioni fatte, il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Per quanto riguarda quello che si diceva sui parcheggi,
peccato che ora l’Assessore non c’è, a ma risulta davvero strano
porsi un problema che ad oggi non c’è, i cittadini stanno
continuando a pagare una tariffa, per cui non è che noi gli
andiamo a stravolgere la vita, andremmo soltanto a cercare di
incamerare prima, di quanto previsto, delle somme, ripeto, se
fosse anche un solo euro, rispetto allo zero di oggi, comunque è
un guadagno, per cui, vedere questo ostacolo nel… innanzitutto reindividuazione di altre aree, perché si arriva a circa 2.000 posti
auto, nuove aree, bando, eccetera, eccetera… nel frattempo
incassiamoli quei soldi, non è così? Allora che si dica alla
cittadinanza che i parcheggi non sono più a pagamento, perché quei
soldi non arrivano al Comune, è giusto che i cittadini sappiamo,
poi se di propria sponde hanno voglia comunque di pagare, nessuno
glielo impedirà, però ad oggi se la cooperativa risulta essere
fallita, le convenzioni non sono state rinnovate, soldi non ne
entrano nelle casse comunali, riteniamo sia giusto che si
avvertano i cittadini, dicendo: guardate la situazione ad oggi è
questa, ci stiamo attrezzando perché i soldi che voi metterete
fuori vengano effettivamente come quota nelle casse comunali, però
ad oggi è questa la nostra situazione. Per quanto riguarda anche
il taglio… la questione della macchina del Sindaco, che oggi non
ce l’abbiamo, è vero, avete sentito, a seguito di un incidente, ma
vorrei ricordare anche che per andare a Bari o a Roma non è
necessario andarci con un’auto, soprattutto un’auto che… anche
perché visto che dobbiamo stringere la cinta, probabilmente ci
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sarebbe, anzi c’è un risparmio nell’utilizzo di mezzi pubblici,
non è collegata proprio malissimo, malissimo, malissimo, certo
bisogna arrangiarsi, però non mi sembra che sia… certo, è ovvio,
poi può essere una scelta morale, tutto quello che vogliamo, però
reputarla un qualcosa che è imprescindibile, non lo riteniamo del
tutto opportuno.
Per cui ripeto, visto che da quello che abbiamo ascoltato
anche il fatto che effettivamente nel piano di rientro ci sia la
spiegazione di quali siano i metodi e gli strumenti che saranno
utilizzati su cui reputo di non controbattere perché è chiaro che
rimaniamo sulle nostre posizioni. Io reputo questo non vi sia.
Pertanto il voto del Movimento 5 Stelle è no. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Fiore. Allora, prego, la parola
al consigliere Taronna per dichiarazione di voto.
TARONNA: Grazie Presidente, in primis un ringraziamento al mio
capo gruppo, il consigliere Romani ed anche alla consigliera
Clemente per poter parlare in sua vece.
In primis una brevissima risposta al consigliere D’Ambrosio
che giustamente diceva che sono stati fatti grossi investimenti
nelle scuole, spero che sia così, sono anche sicuro che sia così,
il Colosseo l’hanno fatto i Romani, se non fosse che c’è una
manutenzione, forse sarebbe già crollato, quindi io ponevo
l’attenzione sul discorso della manutenzione.
Resta agli atti, così come ho fatto per il primo intervento,
resta agli atti che il 26 giugno 2017 il capogruppo del PD ha
detto
che
la
maggioranza
è
disponibile
a
prendere
in
considerazione eventuali osservazioni. Poi la cosa che invece mi
lascia ancora più perplesso e quindi mi porta a confermare
assolutamente il voto negativo da parte del gruppo di Forza
Italia, e che probabilmente c’è qualcuno in questa Amministrazione
che ancora non ha capito che c’è un peccato di fondo, proprio
nella gestione dell’Amministrazione Pubblica, perché l’elemento
centrale è legato al disequilibrio che c’è tra le entrate e le
uscite, se questa cosa non entra in testa in modo definitivo a
qualcuno, non si riuscirà mai a risolvere il problema, perché qui
viene fatto un piano di rientro, vediamo come tenere i conti in
ordine, salvo poi vedere… che fino ad oggi questo è stato
possibile farlo grazie a degli introiti eccezionali che il
Legislatore ha messo a disposizione e quindi l’elemento centrale,
la problematica di questo Comune è il disequilibrio tra le entrate
e le uscite. Spero che questa cosa sia chiara, né dubito
fortemente alla luce di quello che ha detto l’Assessore, non so se
questo è ferro, comunque… a quando usciremo toccherò ferro, perché
le
dichiarazioni
dell’Assessore
mi
ricordano
molto
le
dichiarazioni del 2 ottobre 2015, quindi torniamo… diciamo che mi
sono fatto un po’ una cultura degli ultimi… diciamo di tutti gli
interventi, poi per sintetizzare sono andato ai primi che ho fatto
in questo consiglio, il 2 ottobre 2015, tra i vari punti
all’ordine del giorno, veniva votato: il disavanzo straordinario
di amministrazione, approvazione e modalità di ripiano.
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In quell’occasione lo stesso Assessore diceva che il bilancio
è estremamente realistico, nel 2015, è in sicurezza, abbiamo
ripulito il bilancio in maniera definitiva, tutto il resto è
strumentalizzazione politica.
Io tocco ferro, mi auguro che veramente questo piano di
rientro vada in porto, e che soprattutto questa sia una nuova alba
per la nostra città. Il voto di Forza Italia è negativo. Grazie.
PRESIDENTE: Allora, non ho altri consiglieri, mi aveva chiesto
la parola il Sindaco, a questo punto, prego, signor Sindaco.
SINDACO: Grazie Presidente. Presidente, Assessori, Consiglieri
Comunali. Io vorrei partire facendo un ragionamento molto più…
sincero, evitando diciamo di occultare aspetti e dati che
sicuramente sono stati messi nella disponibilità di tutti e che mi
rendo conto non sono stati oggetto di una valutazione attenta di
quello che è capitato e di come sia arrivati ad oggi.
La domanda iniziale è: perché solo oggi? Credo che l’abbia
detto Fiore.
Noi abbiamo molto, diciamo,… con molta franchezza avevamo
alcuni indicatori di allarme, che non è una questione che nasce
oggi, gli indicatori di allarme sono dentro la pronuncia della
Corte dei Conti, ma erano già dentro le prime, diciamo, richieste
di chiarimento da parte della Corte dei Conti, evidentemente
queste pronunce se pur disponibili sulla rete, non sono state,
diciamo, raccolte.
Già nel 2007, nel 2009 e nel 2010 la Corte dei Conti si
pronunciava sui consultivi appunto del 2007, 2009 e 2010. Il tema
della Corte dei Conti dell’epoca era il tema attuale, c’è una
anticipazione di Tesoreria importante, significativa, bisogna
correre al riparo. Quindi non è che non avevamo elementi di
preoccupazione o elementi che non potevano o non dovevano metterci
nelle condizioni di ragionare rispetto ad azioni amministrative,
ma mi corre l’obbligo di ricordarvi che cosa è accaduto, cioè non
è che noi possiamo far finta che noi viviamo decontestualizzati,
cioè quello che accade qui, non accade in nessun’altra parte del
mondo, quello che accede qui, accade altrove, poi mi soffermerò
anche sulle spese di rappresentanza, sullo staff, dove qui si dice
una cosa e da tutt’altra parte si fa molto meglio o peggio.
Il dato significativo rispetto al quale noi abbiamo dovuto
fare i conti è stato e non può essere sottaciuto, mi dispiace che
questo elemento venga, diciamo, preso come elemento ripetitivo,
anche spesso noioso da ascoltare, ma chi amministra diversamente
da chi sta all’opposizione, fai conti con questi dati e non con
altri dati, perché poi sulla proposta io ho qualche cosa da dire,
non deve passare in secondo piano questo dato. Certificazione del
Ministero degli Interni, 2010, al Comune di Manfredonia contributo
complessivo di 15 milioni di euro, nel 2016 il contributo è meno
della metà, stiamo parlando di 7 milioni di euro tolti ad un
bilancio, con il passare degli anni che poi diventa un dato
strutturale, 7 milioni di euro, sono sostanzialmente circa la metà
della manovra complessiva del piano di riordino. Se questo è un
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dato irrilevante per chi soprattutto comprende e capisce di
materia contabile, io ritengo che questo non debba essere ritenuto
un dato irrilevante, anzi è un dato significativo, quindi noi
abbiamo dovuto calibrare il bilancio, sulla scorta di un dato che
veniva meno ed abbiamo fatto gli interventi in riduzione della
spesa.
Nessuno si nasconde all’oggettiva difficoltà che abbiamo di
fronte e nessuno pensa che approvato quel piano noi abbiamo
risolto il problema, magari fosse così, non è questo.
Al di là… al netto delle valutazioni che farà la Corte dei
Conti successivamente al piano di rientro c’è il tema che da
domani quel piano di rientro deve diventare efficace, cioè deve
produrre effetti, anche perché non è un piano statico, è un piano
tra l’altro flessibile, che ha come diciamo obiettivo il
risanamento della anticipazione di Tesoreria, ma ha come obiettivo
l’equilibrio di bilancio ed ha soprattutto la necessità di
conferme che man mano si devono avere con i monitoraggi della
Corte dei Conti, non accetto assolutamente l’idea che questa è un
piano tecnico, questo è un piano tutto politico, al netto,
diciamo, della grande capacità del nuovo direttore delle finanze
del Comune di Manfredonia, ma la verità è che le scelte sono state
maturate sul piano politico ed anche alcune misure sono tali
perché c’è una misura conservativa della Corte dei Conti che ci
obbliga a farlo, che è quella relativa al 2017 rispetto alle quali
noi possiamo fare solo spese obbligatorie e che devono evitare
danni a carico dell’Ente.
Questo è quello che è stato fatto, quindi le scelte sono tutte
politiche, tutte e non poteva essere diversamente, mi dispiace
dover dire che da parte vostra nessuna proposta, proposta di
nessun tipo, c’è un atteggiamento volto a sindacare sul piano
tecnico il provvedimento, a metterlo in dubbio, a metterlo in
discussione, ma la proposta alternativa o migliorativa del piano
non c’è, obiettivamente, perché anche dire: riduciamo i compensi
agli amministratori, io faccio un’operazione molto semplice, costa
del tempo, perché bisogna studiarsi gli atti, mi rendo conto, è
molto facile fare la propaganda, molto più complicato è andare a
vedere di che cosa stiamo parlando, si viene in aula e si dice: al
piano di rientro a pagina 4 al secondo comma: inserire riduzione
compensi agli amministratori, e si fa la proposta e il Consiglio
approva o non approva, mi dispiace dire che si fa demagogia
politica pura quando si dice che i Consiglieri Comunali si sono
ridotti i compensi, dove? Il capitolo è sempre lo stesso,
riduzioni non ce ne sono state, se qualcuno mi dimostra che su
quel capitolo ci sono state riduzione della spesa, allora io sono
pronto a fare… una cosa è dire invece: noi potevamo avere a
disposizione un maggiore compenso a livello di indennità e ci
abbiamo rinunciato all’inizio, perché sapevamo che il Comune
andava a finire così e lì c’è anche un aspetto abbastanza da Mago
Otelma, cioè tipo veggente, un’altra cosa è dire quello che è
stato in un’aula, cioè noi ci siamo ridotti il compenso, non è
così. Certo, non avete spostato l’asticella in avanti ed è vero,
ma dire che… soprattutto al Movimento 5 Stelle, che c’è stata una
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riduzione volontaria all’inizio della legislatura non mi pare, sul
piano diciamo dei dati, non su altro. Poi una cosa è dire: io
potevo avere il massimo, ma mi accontento del minimo e questa è
una cosa rispetto alla quale io posso essere diciamo d’accordo.
E quindi manca… manca la proposta, la proposta alternativa
qual è? Non c’è la proposta alternativa. Ripeto, ponendo tutte le
questioni nei limiti… poi mi dovete consentire, io non posso
accettare l’idea che mi venga detto in aula cose che stanno fuori…
fuori?
Non
lo
so,
fuori
dove?
Perché
uno
dice
bugie,
clamorosamente bugie, cioè noi praticamente non abbiamo ripianato
la famosa contestazione della Corte dei Conti dei 3 milioni di
euro di ASE, l’abbiamo fatto con l’approvazione del conto
consultivo. Quando lo dovevamo fare? L’abbiamo già fatto. Debito
ASE, non ho capito a che cosa facciamo riferimento, anche questo è
stato fatto, quindi è falso.
I famosi mutui della cassa depositi e prestiti, non sono
andati indietro a nessuno, la Corte ha fatto bene a dire al Comune
di Manfredonia: avevi delle risorse, e ci ha bacchettato da questo
punto di vista, le potevi utilizzare, non le ha utilizzate, hai
fatto male a non utilizzarle, ma non sono tornate indietro, tant’è
che noi una delle misure che abbiamo adottato immediatamente è
stata quella della riduzione, è così o no, o ricordo male? Con
delibera di Giunta Comunale, non è che i soldi tornano indietro,
che l’idea che si dà all’esterno che noi avevamo dei soldi, non li
abbiamo spesi e li abbiamo dati indietro alla Corte dei Conti, non
è così, abbiamo fatto una riduzione, quindi abbiamo evitato di
continuare a pagare la rata di ammortamento con gli interessi ed
abbiamo ridotto la spesa verso la Corte dei Conti.
Quindi, anche questa è una cosa che si dice in maniera falsa,
e si induce chissà quali, diciamo, elementi di preoccupazione che
dobbiamo avere.
Sul Parco Nazionale del Gargano ho detto una decina di volte
la stessa cosa, la ripeto anche oggi, perché serve, abbiamo la
diretta streaming e la gente che ci segue deve sapere.
La scelta di cedere gratuitamente le quote al Parco Nazionale
del Gargano, socio della società Oasi Lago Salso, è stata dovuta
perché nel piano di razionalizzazione delle partecipate la legge
indicava gli elementi sui quali si poteva mantenere una
partecipazione ad una società e per i quali non si poteva
mantenere la partecipazione alla società.
La partecipazione alla società Oasi Lago Salso non si poteva
tenere per legge, noi siamo stati chiamati a fare una valutazione,
ci siamo chiamate le associazioni ambientalistiche ed hanno detto:
noi non siamo nelle condizioni di pagare quote a nessuno, l’unica
chance che avevamo per mantenere la gestione… anche qui, chiariamo
la questione, noi non abbiamo ceduto niente a nessuno, che sia
chiaro, noi non abbiamo ceduto il patrimonio del Comune di
Manfredonia al Parco Nazionale del Gargano, noi abbiamo ceduto la
partecipazione delle quote di Oasi Lago Salso, che gestisce il
patrimonio del Comune di Manfredonia, quindi l’Oasi Lago Salso, al
Parco Nazionale del Gargano, questo è quello che abbiamo fatto
noi, ed era l’unica opzione possibile, non c’erano altre opzioni
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possibili. E’ chiaro che noi abbiamo scritto alla Corte dei Conti
che nel merito valuteremo, ed è giusto che sia così, se la
convenzione sottoscritta tra le Parti è stata, diciamo, tenuto in
considerazione o il Parco o l’Oasi Lago Salso sono inadempimenti e
quindi rispetto all’inadempienza anche, diciamo, tornare nella
disponibilità del bene è fare una gara di carattere internazionale
per la gestione.
Ora, le spese di rappresentanza del sottoscritto e le spese di
missione del sottoscritto sono visibili, andatevi a guardare i
dati, non voglio fare, diciamo, polemica rispetto alle questioni.
Lo staff del Sindaco di Manfredonia è assolutamente adeguato,
forse, diciamo, in un Comune che si rispetti, anche al minimo
delle condizioni. Il lavoro che fanno i collaboratori del Sindaco
è di gran lunga sottovalutato rispetto a quello che si fa
quotidianamente, dalla mattina alla sera, eppur in queste
condizioni lo staff del Sindaco sul piano del personale, della
spesa del personale è l’unico che subito una decurtazione
significativa, secondo me vergognoso, perché le funzioni del
Sindaco vanno preservate, perché nel pomeriggio ci sono atti
significativi che vengono fatti, ad esempio, ordinanze e decreti
in assenza di personale,… io devo ringraziare la dottoressa Maria
Teresa Valente, che viene nonostante ha subito questa vergognosa
decurtazione, che è a supporto degli uffici della Pubblica
Amministrazione, non solo del Sindaco, e quindi ritengo che non
sia giusto mortificare il lavoro di chi si spende quotidianamente
per l’attività amministrativa.
Il Sindaco va in giro con una macchina privata, paga la
benzina… ho visto come girano i Sindaci di altre città, che dicono
di andare in bicicletta e poi te le ritrovi in macchina, come
sempre, fanno la proposta e la propaganda politica, poi voglio
vederli andare in bici a Foggia, a Roma o a Bari, come si riesce
ad andare o con i mezzi pubblici, soprattutto quando i mezzi
pubblici, diciamo, passano da Foggia, e non li vediamo diciamo…
tra le altre complicazioni.
Quindi anche questa storia credo che sia del tutto inutile e
strumentale, sempre ai soliti fini, perché c’è sempre questo cieco
e vecchio rancore di attaccare a tutti i costi le persone, quando
invece i temi veri del piano stanno altrove e bisognerebbe diciamo
individuarli. Non era forse, diciamo, la preoccupazione maggiore
di tutti noi, soprattutto quando si utilizza poi Facebook, dire:
adesso il piano, sarà un piano che aumenta le tasse. Non era forse
questa la preoccupazione, sarà un piano che taglia i servizi,
allora questo piano né aumenta le tasse, né taglia i servizi, e ve
lo spiega perché. Allora non aumenta le tasse, perché noi potevamo
agire ad esempio sulla leva dei servizi a domanda individuale.
Abbiamo agito sulla leva dei servizi a domanda individuale? Non mi
pare. Si può dire che in questa città servizi? Meh! Alla lettura
di quello che spendiamo, abbiamo troppi servizi e non ce lo
potremmo permettere, per tutti i servizi che abbiamo.
Quindi trovo anche questa una cosa fuori… cioè si dicono le
cose perché serve a dirlo.
Sulle tasse quindi non abbiamo fatto manovre.
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Abbiamo tagliato i servizi? Non abbiamo tagliato i servizi,
l’unica misura che abbiamo indicato è che ha una sua, diciamo,
ripercussione anche significativa è quella relativa alla misura
conservativa, che eravamo costretti a farlo, visto che ci
troviamo, quella misura conservativa c’è, non la possiamo togliere
e la teniamo in considerazione come riduzione della spesa.
Quando noi parliamo di mensa, e l’Assessore ha fatto
riferimento alla mensa, noi non è che abbiamo tagliato il
servizio, noi abbiamo chiamato l’azienda e per fortuna le aziende
giustamente hanno dovuto, diciamo, considerare questa ipotesi, gli
abbiamo detto: a parità di condizioni, non è che abbiamo cambiato
il contratto. Abbiamo cambiato qualche contratto? Non mi pare.
A parità di condizioni ci dovete ridurre del 5%, siete
d’accordo? Ci sono 8 aziende che ci hanno detto sì, una che si
farò sapere ed una che ci ha detto: no.
Quindi non c’è una riduzione della spesa, quindi il… certo,
c’è un tema vero, in tutti questi anni ci sono partite
significative che potevamo recuperare e con il piano di rientro
arriviamo a recuperare, perché non ammetterlo è così, c’è stato un
errore, c’è stata una sottovalutazione, da questo punto di vista è
vero, adesso saremmo capaci di farlo, io mi auguro di sì, per la
città, per tutti noi, io mi auguro che questo piano sia un piano
credibile, ma sia soprattutto realizzabile e noi ci metteremo
tutto, diciamo, quello che è necessario nel fare questo piano.
Sui debiti di bilancio. Noi abbiamo riconosciuto tutto quello
che era possibile riconoscere, tra l’altro, mi permetto di dire,
significativamente abbiamo riconosciuto debiti per 700.000,00
euro, mi sembra che sia un dato fisiologico, gli uffici hanno
attestato per buona parte, tranne per l’avvocatura per un importo
di 31.000,00 euro, se non ricordo male, che non ci sono altri
debiti fuori bilancio. Quindi c’è una situazione assolutamente,
diciamo, chiara, rispetto alla quale bisogna fare tutto quello che
è necessario.
Sui parcheggi. Noi non l’abbiamo messa come misura, anche se
condivido alcune valutazioni di merito, ma non c’è nella misura,
c’è come misura che si aggiunge, possibile, al piano di rientro,
c’è dentro, ma non c’è come misura che quantifichiamo gli importi,
quindi abbiamo una misura che si aggiunge in termini economici e
che può essere utile e rispetto alla quale ci siano dati dei
tempi, speriamo, diciamo, di stare ai tempi di… non c’è per
esempio nella misura, non c’è una misura che noi abbiamo approvato
in questo Consiglio che dal 2018 può già trarre dei benefici, la
tassa di soggiorno, non l’abbiamo indicata come misura, ma è una
misura che si aggiunge, cioè il piano, non è un piano rigido, non
è che saremmo costretti ad osservarlo in maniera stringente,
saremo costretti ad osservarlo dentro, diciamo, gli obiettivi che
ci siamo detti, è evidente che ci saranno contenziosi, ci saranno
problemi, però la forza del piano è la capacità di aver messo
misure che sono percorribili, e mi pare che da questo punto di
vista nessuno lo mette in discussione.
Questa è la sfida che abbiamo di fronte ed è una sfida che è
difficile.
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Voglio ricordare, anche qui, noi ci dobbiamo mettere
d’accordo, se siamo in queste condizioni è perché abbiamo
investito ed abbiamo indebitato, e quindi abbiamo pagato oggi il
prezzo. Cioè questa è una città che non…, è indiscutibile che
l’indebitamento che ha procurato è il frutto non del debito, ma
dell’investimento, una città che ha scommesso su se stessa e che
tempo fa… io non devo ricordare, avevo una condizione difficile,
l’edilizia scolastica è stata una dei… diciamo degli interventi
più massicci fatti in questa città, è evidente che oggi scontiamo,
è chiaro, perché c’è una spesa strutturale rigida, personale,
mutui, costo dei contratti e quindi dei servizi che limita la
possibilità di intervento. Poi ci sono elementi rispetto ai quali
io avrei valorizzato molto e che a me incutono anche qualche
preoccupazione, per esempio, l’evasione dell’IMU.
Cioè questa è una città che con quel piano di rientro pagano
tutti, non mi sembra un fatto che non dobbiamo valorizzare, l’idea
che ci sia una lotta all’evasione e all’elusione di chi non paga.
E quindi ci sono elementi del piano che sono assolutamente,
diciamo, utili e che sono positivi e che vanno colti come tali.
Mi permetto di concludere dicendo e ringraziando in modo
particolare il Collegio dei Revisori dei Conti, perché guardate
non è stato un lavoro semplice, è vero, ha ragione qualcuno che
dice: siamo stati… siamo costretti, siamo costretti tutti, anche
noi siamo costretti. Tutti siamo stati costretti, dal momento
della pronuncia abbiamo dovuto tenere dentro tutto quello che era
possibile dal conto consultivo, il ri - accertamento dei crediti…
dei residui attivi e passivi, cioè è stato fatto un lavoraccio, ed
io di questo devo dare merito al Collegio dei Revisori dei Conti,
perché il ri - accertamento che abbiamo fatto con l’approvazione
del conto consultivo del 2016 ci mette a riparo da, diciamo,
possibili problemi. Devo ringraziare ed è doveroso farlo, la
dottoressa Marica Distante perché è il frutto di un lavoro che è
iniziato molto tempo fa e poi ci siamo arrivati con tutte le
difficoltà, credo 22 giorni mancavano alla presentazione del piano
di rientro, con un lavoro, devo riconoscere, collaborativo del
collegio, ma soprattutto di una persona che è arrivata qui, e non
credo che… diciamo, sicuramente di grande qualità e di grande
competenza che si è messa nella nostra disponibilità, ma che ha
dovuto avere da noi gli input, diciamo, gli indicatori necessari
per procedere a fare il piano. Queste persone vanno tutte
ringraziate, il dottor Maurizio Lacalamita è arrivato per ultimo
ed ha fatto un lavoro straordinario, ritengo che il piano sia
leggibile, sia tra l’altro assolutamente possibile… sia possibile
la lettura anche da chi, voglio dire, non capisce molto di numeri,
perché ci sono tutti gli elementi per poterlo fare.
Il piano dà risposte alla Corte dei Conti punto su punto, la
sfida vera, e questa è la sfida vera, è quella di mettere in
attuazione quel piano ed arrivare da qui al triennio a poter,
diciamo, dire che siano rientrati e che abbiamo una situazione di
cassa assolutamente sostenibile. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie a lei signor Sindaco. Allora, abbiamo
concluso con le dichiarazioni di voto con l’intervento del
Sindaco. Adesso possiamo passare, se non ci sono questioni di
altro
tipo,
alla
votazione
del
provvedimento
a
partire
dell’emendamento
proposto
attraverso
l’Assessore
Rinaldi
dall’Amministrazione
ed
è
quello
che
a
disposizione
dei
Consiglieri Comunali, che se volete passo a leggere, votiamo prima
l’emendamento e poi il provvedimento così come emendato.
Allora nel corpo della proposta di delibera bisogna aggiustare
il paragrafo che recita in questo modo: << Dato atto che il
documento, allegato 2, Piano di Rientro eccetera… si inserisce il
seguente paragrafo… >>,leggo così velocemente perché voi avete
copia. << Rilevato che con il suddetto Piano di Rientro sarà
garantito il pagamento di tutte le obbligazioni certe, liquide ed
esigibili e di quelle che acquisteranno tali caratteristiche
durante la durata del piano, rispettando i tempi medi di pagamento
normativamente previsti >>; inoltre nel deliberato al punto n. 8,
dopo il paragrafo si individuano le misure complessive per
adempiere alle disposizioni della Corte dei Conti, si inserisce il
paragrafo seguente: << Sarà garantito il pagamento di tutte le
obbligazioni, certe, liquide ed esigibili e di quelle che
acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano,
rispettando i tempi medi di pagamento normativamente previsti >>.
Come vedete la proposta di emendamento è firmato dal Collegio
dei Revisori. Allora se la lettura è chiara, possiamo passare alla
votazione, prego Segretario, procediamo con votazione per appello
nominale dell’emendamento. Poi vediamo successivamente.
Votazione emendamento: 15 sì;
6 astenuti;
4 assenti.
PRESIDENTE: Allora con 15 voti favorevoli, 6 astenuti, 4
assenti, l’emendamento proposto dall’Amministrazione Comunale è
approvato.
Adesso passiamo alla votazione… io direi sempre per appello
nominale, perché insomma, è un Piano di Rientro, ci sbrighiamo
prima, quindi passiamo invece alla votazione del provvedimento
all’ordine del giorno che così recita: << Approvazione ripiano
maggiore disavanzo ex art. 188 D. Lgs. 267/2000 – Approvazione
piano di rientro – Deliberazione 57/PRSO/2017 – Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia >>, quindi così
presentato dalla Amministrazione Comunale ed emendato. Prego
Segretario, procediamo alla votazione per appello nominale.
Votazione punto n. 1): 15 sì;
6 no;
4 assenti.
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PRESIDENTE: Allora con 15 voti favorevoli, 6 contrari e 4
assenti, il provvedimento è stato approvato. Adesso per alzata di
mano, Segretario, perché non è avvenuto nulla, votiamo per
l’immediata eseguibilità.
Vot. immediata eseguibilità punto 1): 15 sì;
6 no;
4 assenti.
PRESIDENTE:
Benissimo,
allora
il
provvedimento
approvato anche con l’immediata eseguibilità.
Adesso passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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è

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Prencipe

F.to: Smargiassi
________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
3 LUG.2017
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
3 LUG.2017
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 4° Settore e a tutti i Dirigenti del Comune.
_________________________________________________________________
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
.
All'Organo di Revisione
del Comune.
_________________________________________________________________
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.
3 LUG.2017
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Smargiassi

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 3 LUG.2017

Il Segretario Generale

