COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.53 del

11.10.2017

n°

156

OGGETTO:AFFIDAMENTO

INCARICO PER RECUPERO SOMME DALL'AUTORITA' PORTUALE
PER SERVIZIO DI PULIZIA PORTI.
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15,50 in Manfredonia e
nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
RINALDI PASQUALE
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A..
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.
Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :


Con atto di convenzione del 19.02.2007, repertoriato a Bari con il n. 4856, il Ministero delle Infrastrutture –
Provveditorato Interregionale OO.PP. Per la Puglia e la Basilicata, Ufficio Opere Marittime di Bari – affidava al
Comune di Manfredonia l’esercizio del servizio di pulizia, spazzatura, innaffiamento e disinfezione giornaliera
delle aree portuali e degli specchi acquei del Porto Commerciale e del Porto Industriale, Bacino Alti fondali, di
Manfredonia, per undici mesi dal 01.02.2007 al 31.12.2007, prevedendo per tale servizio un importo di €
114.017,00 annui.
Tale convenzione, di durata annuale, è stata prorogata con successive deliberazioni comunali sino al 2011 e
il servizio di che trattasi è stato effettuato dall’Ase, a cui il Comune di Manfredonia aveva affidato il servizio,
con le medesime modalità utilizzate per il restante territorio.



Vista la relazione del 03.04.2017, n. prot. 11899 del Dirigente ad interim del Settore 8 Ambiente che ha
investito l’Ufficio Legale della questione per le iniziative legali da intraprendere, atteso che da gennaio 2012
l’Autorità Portuale aveva interrotto i pagamenti delle fatture emesse dall’ASE
Vista la nota del 14.03.2017 con cui l’Ufficio Legale comunale ha diffidato l’Autorità Portuale al pagamento
di quanto dovuto, rappresentando che in mancanza, si sarebbero adottate le determinazioni del caso, diffida stata
reiterata in data 21.04.2017
Vista la nota del 15.09.2017 con cui il Dirigente del Settore Ambiente ha trasmesso la nota dell’ASE relativa
all’esecuzione dei lavori di pulizia del porto dal 01.01.2017 al 16.04.2017 per un totale di € 36.122,68 a cui vanno
aggiunti gli importi relativi alle annualità 2012 fino al 2016 di € 570.085,00 per un totale di € 606.207,68.
Atteso che a nulla sono valsi i tentativi per ottenere il pagamento di quanto dovuto attraverso incontri con
l’Autorità Portuali volti ad evitare il contenzioso.
Ritenuto, pertanto, dover autorizzare il Sindaco a promuovere apposito giudizio per ottenere il pagamento
di tutte le somme dovute dall’Autorità Portuale di Manfredonia per il servizio di pulizia di che trattasi, allo scopo di
non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, provvedendo all'uopo alla nomina del legale di fiducia,
secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente atto.
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 271 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei
compensi professionali all'Avvocatura Comunale” con la quale è stato previsto la costituzione di un fondo per il
pagamento dei compensi all'Avvocatura Comunale a carico del bilancio dell'Ente.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.
Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta direttamente spesa.
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge.
E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto.
D E L I B E R A
Per le ragioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
1.

Di autorizzare il Sindaco a promuovere apposito giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente per
ottenere il pagamento di tutte le somme dovute dall’Autorità Portuale di Manfredonia per il servizio di
pulizia , spazzatura, innaffiamento e disinfezione giornaliera delle aree portuali e degli specchi acquei del
Porto Commerciale e del Porto Industriale, Bacino Alti fondali, di Manfredonia e successive, con
affidamento del relativo incarico all’avv. Luigi Andrea Ardò, dipendente di questa Amministrazione
assegnato all’Avvocatura Comunale, munendolo del relativo mandato;

2.

di demandare al Segretario Generale ogni adempimento per l’attuazione del presente provvedimento in
attuazione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale

3.

di dare atto, altresì, che, con successivi atti si darà corso agli adempimenti previsti dalla presente normativa
in tema di probabilità di soccombenza di cui al punto 5.2, lett. h dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

4.

di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Galantino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
16 OTT.2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
………………...……
36917 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
16 OTT.2017
______________.
16 OTT.2017
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
Avvocatura Comunale.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
16 OTT.2017
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 16 OTT.2017

