
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.8 del 28.06.2017                                                                                                                          n° 30 
OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 ASE SPA – DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:41, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.06.2017, prot. n. 
21744, in data 23.06.2017 prot. n. 22727  e in data 26.06.2017 prot. n. 22877,  si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione straordinaria in seduta di aggiornamento, 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. 17 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 7 come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE.

  _________________________________________________________________________
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. 



Si da atto che l'odierna seduta, è di aggiornamento alla seduta del 26 giugno c.a., nel corso della quale 
l'Assessore con delega all'Ambiente Starace I., aveva iniziato la propria relazione sull'accapo, come da 
trascrizione integrale della seduta a cui si rinvia.

Al termine dell'intervento dell'Assessore, il consigliere Taronna L., per mozione d'ordine chiedeva se 
l'accapo avesse  un certa urgenza e se, fosse opportuno avere una pronuncia  da parte dell'Organo dei 
Revisori del Comune. 

Seguiva  l'intervento  del  consigliere  Ritucci  M.,   il  quale  faceva  rilevare la  mancata  trasmissione  ai 
Consiglieri Comunali, del Bilancio ASE  2016. Successivamente prendevano la parola il consigliere Romani  
C. e il Sindaco Riccardi A.. 

Interveniva anche, il consigliere D'Ambrosio D., che  pur ribadendo la legittimità della seduta, chiedeva che 
la stessa fosse aggiornata  a mercoledì  28 giugno 2017 alle ore 17:00.

La proposta di aggiornamento veniva  accolta all'unanimità dei presenti.

Quindi, alle ore 13:09, il Presidente, dichiarava conclusa la seduta, con aggiornamento della stessa al 28 
giugno 2017 alle ore 17:00.

_____________

La seduta  odierna è  aperta  con le  conclusioni  alla  relazione iniziale  svolta  nella  seduta  del  26 giugno  
dell'Assessore all'Ambiente Starace I..

Segue il dibattito nel corso del quale intervengono i consiglieri Tomaiuolo F., Ritucci M.,Magno I.,Taronna 
L., Palumbo L., Fiore G., De Luca A. e il Sindaco Riccardi A.

Entrano nel corso della seduta i consiglieri Brunetti A., Bisceglia R., La Torre M.. consiglieri presenti 21.

Di seguito per dichiarazioni di voto, interviene il consigliere Fiore G. che anticipa il voto contrario mentre 
la consigliera  Trigiani L. anticipa il voto favorevole. Infine prende la parola il  Sindaco per le conclusioni 
finali sull'accapo.

Alla votazioni risultano assenti i consiglieri Tomaiuolo F., La Torre M. e il Sindaco Riccardi A. Consiglieri 
presenti  18.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 5 comma 4 del regolamento comunale sulle modalità di esercizio del "controllo  
analogo" sulle società partecipate del comune di Manfredonia non quotate e a capitale interamente 
pubblico, approvato con deliberazione n. 38 del 12/10/2016, all’art. 5, rubricato Controllo ex-post 
così  testualmente  prevede:  “1.In  fase di  approvazione  del  Rendiconto  Consuntivo,  nei  termini  
indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall’art. 227 e seguenti del Tuel, il Consiglio Comunale dà  
atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate. 2.  
Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti,  
fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva”

Preso  atto  che  con  nota  prot.  ASE  n.  2300  del  21/04/2017,  inviata  a  mezzo  PEC  in  data 
27/04/2017, ad assunta al ns. prot. n. 15000 pari data, l’Ente riceveva la trasmissione del Bilancio 
d’esercizio 2016 di ASE S.p.A., che il Segretario Generale, a mezzo propria nota prot. n. 15022 del 
28/04/2017 prontamente provvedeva ad inoltrare ai tutti i Dirigenti dell’Ente in uno con il Sindaco, 
gli Assessori comunali tutti ed il Capo di Gabinetto.



Dato atto che con nota prot.  N.22580 del  23.06.17 i  Dirigenti  dei  Settori  Ambiente  e Bilancio 
suggerivano la necessità di una riorganizzazione/ristrutturazione aziendale che tenesse conto della 
necessità di ridurre i costi generali del servizio ed aumentarne l’efficienza, chiedendo, in tal senso, 
all’azienda  di  predisporre,  tempestivamente,  un  idoneo  piano  industriale  al  fine  di  conseguire 
risultati economici positivi.

Considerato  che  –  in  esecuzione  delle  previsioni  di  cui  al  sopracitato  art.  5  del  regolamento 
comunale sul controllo analogo, in uno con quelle di cui all’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale 
al  comma 2 ter  prevede espressamente che “contestualmente  al  rendiconto,  l'ente approva il  
rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le  
modalità  previste  dall'art.  11,  commi  8 e 9,  del  decreto legislativo  23 giugno 2011,  n.  118,  e  
successive modificazioni” – si rende doveroso portare all’attenzione del Consiglio Comunale, per le 
proprie consequenziali determinazioni, la proposta di bilancio di esercizio per l’anno 2016 di ASE 
SpA, società in house quasi interamente partecipata dal Comune di Manfredonia (96,88%), innanzi 
riportato ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti 
si rinvia

Specificato  che  ad  esito  delle  determinazioni  di  questo  consesso  civico  il  Sindaco  – 
consequenzialmente  –  provvederà  ad  esprimere  il  suo  intendimento  quale  rappresentante 
dell’azionista  di  maggioranza – Comune di  Manfredonia,  in  sede di  assemblea degli  azionisti, 
deputata all’approvazione dell’allegata proposta di bilancio di esercizio 

Esaminato  il  progetto  di  bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31/12/2016,  costituito  dallo  stato 
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatto dal 
competente organo amministrativo della società, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, il quale presenta una 
perdita di esercizio pari ad € 523.489,00, dovuta, essenzialmente, per quanto riferito nella bozza di 
bilancio, nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Comune di Manfredonia ed è stata 
determinata dalla maggiore incidenza dei costi di esercizio legati allo smaltimento e conferimento 
in discarica dei rifiuti solidi urbani, posto che dal mese di gennaio a quello di aprile del 2016 detto 
smaltimento è avvenuto presso il  sito di  Cerignola (SIA srl)  al  costo di  € 92,90/t,  dal  mese di 
maggio  al  mese  di  ottobre  2016  lo  stesso  smaltimento  è  avvenuto  presso  il  sito  di  Deliceto 
(AGECOS spa) al costo di € 113,97/t ed infine, dal mese di novembre al mese di dicembre 2016, 
presso il sito di Foggia (AMIU spa) al costo di ben € 176,93/t

Esaminata la relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429, 
comma 2, c.c., che ha espresso un proprio giudizio in ordine allo stesso bilancio di esercizio sulla 
base della revisione legale, svolta in conformità ai principi di revisione internazionale, elaborati ai 
sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 39/2010. 

Dato  atto  che  dette  previsioni  richiedono  il  rispetto  di  principi  etici,  la  pianificazione  e  lo 
svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il  bilancio 
d'esercizio  non  contenga  errori  significativi,  in  uno  con  la  valutazione  dell'appropriatezza  dei 
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 
nonché della valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso

Rilevato che lo stesso Collegio, dopo avere partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni con 
l'Amministratore Unico, ha dichiarato - riguardo alle operazioni deliberate – che non sono state 
rilevate sostanziali violazioni della legge e dello statuto, in uno con la certificazione che lo stesso 
ha avuto modo di acquisire informazioni sostanzialmente positive in ordine al generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 



Ricordato che il collegio sindacale - a norma dell'articolo 2403 del Codice civile - vigila sul sistema 
di controllo e sugli assetti organizzativi adottati dalla società, in particolare se questi siano adeguati 
a  rilevare  tempestivamente  segnali  che  facciano  emergere  dubbi  indicativi  sulla  capacità  di 
continuare a operare come un'entità in funzionamento

Constatato,  sulla  scorta  di  quanto  dallo  stesso collegio  certificato,  come non siano  pervenute 
denunzie ex art. 2408 e 2409 c.c 

Preso altresì atto delle previsioni dell’art. 2426 c.c., comma l, n. 5, il quale dispone che: «I costi di  
impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti  
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale» e verificato che per detta ragione 
il Collegio ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dei costi sostenuti per l'avvio del 
nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti c.d. "porta a porta", sulla scorta di quanto disposto 
dall'OIC 24. “In altre parole” ha testualmente asserito detto Collegio, “i suddetti costi rientrano tra i  
"costi di impianto e di ampliamento", perché sono costi che sono stati sostenuti durante la fase  
pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) oppure quella di accrescimento della capacità operativa  
concernente, appunto, il nuovo sistema di raccolta differenziata. Nella fattispecie, i costi di start up  
possono  essere  capitalizzati  quando  sono  rispettate  le  seguenti  condizioni:  -  i  costi  sono 
direttamente  attribuibili  alla  nuova  attività  e  sono  stati  sostenuti  nel  periodo  antecedente  il  
momento del possibile avvio della raccolta differenziata; - il principio della recuperabilità dei costi è  
rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito. Nella fattispecie, la prospettiva di  
reddito è determinata: a) dalla minore quantità di rifiuti conferiti in discarica con conseguenti minori  
costi  di  smaltimento,  trasporto,  personale,  etc.;  b)  dalla  maggiore  quantità  di  rifiuti  raccolti  e  
conferiti per il riciclo, con i conseguenti contributi economici ottenibili, senza considerare l'ulteriore  
beneficio  ambientale  derivante  dal  mancato  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti.  I  costi  di  
ammortamento sono ammortizzati secondo la loro vita utile, nella fattispecie saranno ammortizzati  
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e  
ampliamento  e  di  sviluppo  non  sarà  completato  possono  essere  distribuiti  dividendi  solo  se  
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”

Fatte  proprie  dette  specifiche  indicazioni  in  uno  con  l’allegata  relazione  prot.  n.  22580  del 
23.06.2017  a  firma  dei  competenti  Dirigenti  ratione  materiae, parimenti  fatta  propria  ed 
integralmente recepita;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica – ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 
- reso dal competente Dirigente sulla precisa scorta di quanto espressamente dichiarato dai due 
Dirigenti competenti ratione materiae a mezzo nota prot. n. 22580 del 23.06.2017 di cui innanzi;

Dato atto come il Segretario Generale, nelle sue specifiche qualità di coordinatore dell’attività di 
controllo analogo:

A) rappresenta l’obbligo, in capo al Comune di Manfredonia, di attivarsi con attenzione al fine del 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 1 comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013 ed in 
particolare in ordine a quanto normativamente disposto riguardo il preciso obbligo di provvedere 
al  dovuto  accantonamento  -  nell’esercizio  contabile  2017,  in  apposito  fondo  vincolato 
specificamente costituito all’uopo – di una somma pari al risultato negativo non immediatamente 
ripianato  in  misura  proporzionale  alla  quota  di  partecipazione  dell’Ente  stesso  in  ASE, 
rendendolo se del caso disponibile nelle modalità ed in ossequio alle corrispondenti previsioni 
normative in subiecta materia



B) fa presente la necessità che il Sindaco, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2016 
della partecipata ASE S.p.A., provveda a fare emergere l’eventuale presenza di discrepanze 
contabili  che possano sussistere nei reciproci rapporti  crediti/debiti  tra il  Comune, per come 
evincibile dalle proprie scritture contabili, e la stessa partecipata, per come risultante dal suo 
approvando bilancio di esercizio 2016, dandone compiuta contezza nel verbale di assemblea 
soci con unita l’indicazione delle ragioni sottese al configurarsi di dette eventuali circostanze in 
uno con l’indicazione delle  attività  da porre in  essere al  fine del  superamento delle  stesse 
eventuali criticità, e ciò previa opportuna assunzione di appropriata relazione da rendersi a cura 
dei competenti Dirigenti ratione materie

Acquisito  il  parere favorevole di  regolarità contabile,  reso dal Dirigente  del Settore Economico 
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

Con 11 voti favorevoli (  Brunetti A., Campo M., Conoscitore A.,  De Luca A., Della Patria A., Ognissanti G.,  
Palumbo L., Prencipe A.,  Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I.,  
Ritucci M.,  Romani C., Taronna L.) espressi per appello nominale da 17 consiglieri presenti e votanti, su  25 
consiglieri  assegnati  al  Comune,  compreso  il  Sindaco.  Assenti  8  (Riccardi  A.,  Balzamo V.,  Bisceglia  R.,  
D'Ambrosio D., Gelsomino A., La Torre M., Salvemini A., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di prendere atto della perdita risultante dal bilancio di esercizio 2016 di ASE SpA per una 
somma pari ad € 523.489,00

2. Di prendere atto delle specifiche indicazioni innanzi rese dal Segretario Generale in uno 
con quanto specificamente indicato dai due Dirigenti competenti ratione materie giusta nota 
prot. n. 22580 del 23.06.2017, facendo il tutto proprio

3. Di  dare  atto  che  la  perdita  innanzi  detta  risulta  essere  dovuta  essenzialmente  e 
principalmente nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Comune di Manfredonia 
ed  è  stata  determinata  dalla  maggiore  incidenza  dei  costi  di  esercizio  legati  allo 
smaltimento  e  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti  solidi  urbani,  posto  che dal  mese di 
gennaio a quello di aprile del 2016 detto smaltimento è avvenuto presso il sito di Cerignola 
(SIA srl)  al  costo di  €  92,90/t,  dal  mese di  maggio  al  mese di  ottobre 2016 lo  stesso 
smaltimento è avvenuto presso il sito di Deliceto (AGECOS spa) al costo di € 113,97/t ed 
infine, dal mese di novembre al mese di dicembre 2016, presso il sito di Foggia (AMIU spa) 
al costo di ben € 176,93

4. Di  dare mandato al  Sindaco di  approvare la bozza di  Bilancio d’esercizio 2016 di  ASE 
S.p.A., inviato da ASE il 27.04.17, che riporta una perdita del bilancio di esercizio 2016 per 
una  somma  pari  ad  €  523.489,00,  nelle  modalità  indicate  dai  pareri  innanzi  resi  dai 
competenti Dirigenti,

5. Di  prevedere  che la  suddetta  perdita  di  esercizio  dovrà  essere  oggetto  di  successiva, 
approfondita verifica in sede di approvazione,  entro la data del 30/09/2017, del bilancio 
consolidato e, per l’effetto;

6. Di dare mandato al Sindaco di chiedere ad ASE SpA di presentare, entro e non oltre il 
termine perentorio del 15.09.17, un apposito ed adeguato piano industriale che affronti, 
nello  specifico,  il  tema  della  riorganizzazione/ristrutturazione  aziendale,  che  tenga  in 
particolare come obiettivo principale la generale riduzione dei costi del servizio e l’aumento 



dell’efficacia ed efficienza dello stesso rispetto alle risultanze sin qui ottenute, in modo da 
potere consequenzialmente provvedere alla copertura del suddetto disavanzo in sede di 
approvazione del bilancio consolidato 2017 entro il 30.09.2017, il tutto comunque previo 
adeguato  appostamento  della  necessaria  provvista  contabile  che  alimenterà  il  fondo 
vincolato per le coperture delle perdite degli organismi partecipati, come per legge;

Successivamente  il  Consiglio  Comunale,  stante  l’urgenza,  con  separata  votazione  resa con il 
seguente esito di voto 

Con 11 voti favorevoli (  Brunetti A.,  Campo M., Conoscitore A.,  De Luca A., Della Patria A., Ognissanti G.,  
Palumbo L., Prencipe A.,  Totaro M., Trigiani L., Valentino S. )  e 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I.,  
Ritucci M.,  Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di mano da 17 consiglieri presenti e votanti, su   25 
consiglieri  assegnati  al  Comune,  compreso  il  Sindaco.  Assenti  8  (Riccardi  A.,  Balzamo V.,  Bisceglia  R.,  
D'Ambrosio D., Gelsomino A., La Torre M., Salvemini A., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 19:35, il Presidente, dichiara terminata la seduta odierna.

Del che si è redatto il presente verbale.



























































































































COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 26/06/2017

Punto  n.  2:  Approvazione  di  bilancio  d’esercizio  2016  ASE 
S.p.A. – Determinazioni.

PRESIDENTE: Interviene sul punto l’assessore Starace. Prego.

ASS. STARACE: Grazie Presidente.
Innanzitutto  buongiorno  alle  signore  e  ai  signori  del  pubblico 
presente  a  casa,  a  tutti  i  presenti  qui,  al  Sindaco,  al 
Presidente, ai Consiglieri.
La mia esposizione è relativa alla delibera che nasce da quanto 
disposto dall’art. 5 comma quattro del Regolamento comunale sulle 
modalità di esercizio del controllo analogo, che prevede quindi 
l’obbligatorietà di effettuare una delibera relativa a quella che 
è  la  bozza,  che  poi  dovrebbe  essere  approvata,  presentata,  in 
questo  caso  dall’ASE  in  qualità  di  società  partecipata.  La 
richiesta  e  la  proposta  che  vi  vado  a  fare  ha  un  presupposto 
fondamentale  che  poi  diventa  parte  nello  stesso  testo  della 
delibera  e  che  consiste  nel  parere  che  è  stato  espresso  dal 
dirigente,  ingegnere  Antonicelli,  e  dal  dirigente  del  settore 
bilancio  Lacalamita.  Questo  parere  ovviamente  evidenzia  delle 
criticità. Le criticità che poi sono ovviamente la conseguenza di 
quella che è la bozza di bilancio e della perdita di esercizio che 
è pari a euro 523.489,00. Questa perdita di esercizio, appunto, 
rispetto al parere dei funzionari, che comunque vado a condividere 
come  assessore  del  campo,  è  dovuta  essenzialmente  ad  alcune 
problematiche che ha avuto, diciamo, l’ASE. La prima problematica, 
quella più essenziale, è quella della maggiore incidenza dei costi 
di esercizio legati allo smaltimento dei rifiuti urbani. Cioè in 
buona sostanza, per quanto la raccolta differenziata abbia avuto 
un miglioramento, abbiamo fatto anche una conferenza all’uopo per 
spiegarlo,  in  ogni  caso  questa  progressione  non  è  stata 
sufficiente  ad  eliminare  una  perdita  di  esercizio.  Il  fatto 
positivo comunque è che per quanto questo sia avvenuto, quindi per 
quanto non siamo riusciti ad evitare di pagare in buona sostanza 
degli oneri di smaltimento eccessivi per i rifiuti, questo non ha 
inciso in nessun modo sulla TARI. Quindi comunque non ha avuto 
un’incidenza sulle tasche dei cittadini. 
Altre problematiche che sono state ravvisate, quindi su cui c’è 
tra l’altro indirizzo al Sindaco perché lo riporti, e quindi nella 
stessa  delibera  è  racchiusa  questa  indicazione,  questa 
prescrizione,  è  la  necessità  di  una  riorganizzazione  e 
ristrutturazione dell’azienda. E questo sotto vari punti di vista, 
sia  sotto  il  profilo  della  mancanza  di  un  Piano  industriale 
preciso che sicuramente, tra l’altro, a noi, come anche per il 
controllo analogo, ha comportato delle difficoltà per quello che 
riguarda l’analisi stessa di quello che è stato fatto e di quello 
che  dev’essere  fatto,  e  anche  proprio  una  riduzione  dei  costi 
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operativi  e  di  amministrazione.  Quindi  sono  stati  comunque 
ravvisate nel tempo delle problematiche sulle quali, appunto, vi 
è, diciamo, anche indicazione per quello che riguarda il Sindaco 
di poter imporre questi obblighi di legge. Perché comunque avere 
il Piano industriale credo che sia fondamentale per tutti. Quindi 
alla  luce  di  questo  fatto  e  quindi  di  quali…  credo  di  aver 
esposto,  sebbene  brevemente,  quali  sono  le  criticità,  diciamo 
comunque  chiediamo  al  Sindaco  di  approvare  questa  bozza  di 
bilancio depositata, che credo abbiate avuto tutti, per una somma 
pari a 523.489,00, ma nello stesso tempo chiediamo che vi siano 
verifiche  in  sede  di  approvazione.  Cioè  l’Amministrazione  non 
rimarrà semplicemente inerte, ma ha la necessità di approfondire e 
poi,  appunto,  esattamente  il  mandato  di  chiedere  ad  ASE  un 
apposito ed adeguato Piano industriale che affronti il tema della 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. E quindi che debba 
tenere come obiettivo principale la generale riduzione dei costi 
del  servizio  e  l’aumento  della  efficienza  ed  efficacia  dello 
stesso.  Quindi,  diciamo,  abbiamo  la  necessità  di  migliorare  il 
servizio.  Per  quello  che  riguarda  me  come  assessore  vi  posso 
comunque anche informare che ci sono stati dei passi avanti in 
positivo  per  esempio  con  l’Autorità  Portuale,  per  quello  che 
riguarda  comunque  alcuni  crediti  che  ha  l’ASE,  che  comunque 
nascono anche a fronte di debiti che invece l’Autorità Portuale ha 
nei nostri confronti. Quindi questo potrà essere un punto positivo 
per la riduzione anche del debito. Altre speranze le abbiamo per 
quello che è stato oggetto di altra precedente delibera di Giunta, 
che è quello per poter avere e mettere in funzione l’impianto di 
selezione  dei  rifiuti  secchi.  Questa  cosa  ci  permetterà, 
ovviamente  avendo  un  nostro  stoccaggio,  di  avere  anche  la 
possibilità di vendere con prezzi maggiori quello che noi andiamo 
a stoccare. 
Alla luce di queste cose proponiamo la delibera.

PRESIDENTE: Grazie assessore per il suo intervento.
Come  sempre  si  interviene  prima  sull’ordine  del  giorno  e  poi 
vediamo se c’è bisogno di una controrelazione.
La parola al consigliere Taronna. Prego.

TARONNA: E’ solo più una mozione d’ordine per capire.
Io  ritengo  ci  siano  delle  difficoltà  a  trattare  questo  punto 
all’ordine del giorno. Punto numero 1, vorrei capire se rientra 
tra i punti che prevedono, non lo so, l’urgenza o se in qualsiasi 
momento  si  può  inserire  questo  punto.  Ripeto,  è  una  domanda 
tecnica  che,  appunto,  vorrebbe  risposta  in  quanto  c’è  stato 
aggiunto  questo  punto.  Non  è  stata  fatta  una  convocazione 
ufficiale, c’è stata inviata una PEC con i documenti, ma non la 
classica  impaginazione  con  l’aggiunta  di  un  ulteriore  punto 
all’ordine del giorno e quindi vorremmo capire un attimo, almeno 
dal  punto  di  vista  regolamentare,  se  tornano  i  conti.  Inoltre 
vorremmo  capire  se  era  necessario  anche  un  parere  da  parte 
dell’organo di revisione o se in questo caso non era rilevante.
Grazie Presidente.
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PRESIDENTE: Rispondo io chiaramente avendo fatto una mozione 
d’ordine, rispetto quindi alla procedura della discussione.
Io non so che cosa è pervenuto a lei, ma io ho firmato, c’è la mia 
firma, una normale convocazione da fare a mezzo PEC, c’è scritto: 
<<Ai signori Consiglieri Comunali - loro domicilio - al Sindaco, 
Assessori, Dirigenti, Revisori, al Prefetto>>, eccetera, eccetera, 
c’è copia di protocollo numero 22727 del 23 giugno 2017. Cioè 
protocollato normalmente. Però se ci sono state, e qui apro una 
parentesi, se c’è stato qualche problema fate bene a segnalarmelo, 
però la convocazione io credo che sia stata... almeno, c’è la mia 
firma sulla convocazione protocollata. Quindi la convocazione dal 
mio  punto  di  vista,  e  il  Segretario  mi  dava  conferma,  è 
formalmente corretta. Adesso l’altro elemento è la tempistica. Voi 
sapete che il Presidente del Consiglio, su richiesta chiaramente 
dell’Amministrazione, può inserire un punto all’ordine del giorno, 
un  punto  aggiuntivo  all’ordine  del  giorno.  Chiaramente  non  si 
inseriscono  sempre,  entro  le  ventiquattro  ore  precedenti.  Noi 
abbiamo largamente superato le ventiquattrore, nel senso che sono 
più di ventiquattro ore, sono trentasei, non so quante ne erano, 
quindi  comunque  entro  le  ventiquattrore.  E  l’ordine  del  giorno 
chiaramente  aggiuntivo  viene  deciso  dall’Amministrazione  e  dal 
Presidente rispetto ai tempi posti all’attenzione. 
In questo caso particolare il provvedimento è stato posto come 
ordine aggiuntivo e non come normale ordine, a cui avremmo dovuto 
dare i cinque più uno giorni, perché il 30 di questo mese c’è 
l’Assemblea dei soci ASE per l’approvazione del bilancio. Poiché 
sapete benissimo che l’Amministrazione, il Comune di Manfredonia a 
dir  poco  è  socio,  ma  è  socio  di  maggioranza  assoluta 
dell’Assemblea  dei  soci,  l’Amministrazione  può  andare  a 
quell’assemblea solo su mandato del Consiglio Comunale che approva 
il bilancio dell’ASE. Ecco perché siamo stati impegnati, e qui 
devo ringraziare l’Ufficio del Presidente del Consiglio, cioè la 
signora Gina Palumbo, noi non c’abbiamo né biciclette né macchine, 
non  c’abbiamo  neanche  i  tavoli,  le  scrivanie,  va  be’,  questa 
adesso è un’altra questione, vice presidente Magno, perché io tra 
l’altro non c’ho manco il condizionatore, tre scrivanie… va be’, 
comunque,  lasciamo  perdere,  lasciamo  perdere  questo,  però  è  un 
rilievo che fa la Presidenza del Consiglio all’Amministrazione. Ma 
diciamo ci siamo dovuti impegnare, e qui ringrazio il Segretario 
che, devo dire, mi da un aiuto che non avrei sperato, Segretario, 
meno male, da questo punto di vista per poter adempiere, diciamo, 
agli elementi utili per i Consiglieri quindi, praticamente, credo 
sia  arrivata  entro  la  mezzanotte  pure,  una  cosa  del  genere. 
Abbiamo  proprio  tentato,  ma  per  questo  motivo,  consigliere 
Taronna, perché entro il 30 il Sindaco deve avere mandato dal 
Consiglio  Comunale  per  andare  nell’Assemblea  dei  soci  ed 
eventualmente approvare o non approvare il bilancio. Perché se il 
Consiglio non approva il bilancio il Sindaco non ha mandato per 
esempio. Ha un altro mandato rispetto a quello che si potrebbe 
pensare. Quindi da questo punto di vista la tempistica l’abbiamo 
organizzata così. Se abbiamo sbagliato, io adesso non credo, però 
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fatemelo  rilevare.  Ma  credo  che  dal  punto  di  vista  della 
tempistica  non  abbiamo  sbagliato.  Altro  è  poi  l’opportunità. 
Quello  è  un  ragionamento  che  non  tocca  alla  Presidenza  del 
Consiglio, tocca al Consiglio Comunale, nel suo intero consesso, 
su proposta dell’Amministrazione. Quindi c’è stata la relazione 
dell’Assessore e adesso, a meno che non ci sono altre mozioni 
d’ordine da questo punto di vista… Mozione d’ordine, Ritucci? 
Prego.

RITUCCI: Si, grazie Presidente.
In  aggiunta  a  quanto  già  detto  dal  collega  Taronna.  Sì, 
effettivamente ci è stata notificata, è stato notificato il punto 
aggiuntivo, però quello che noi denunciamo è l’assenza della bozza 
di bilancio che avremmo voluto guardare, studiare e poi quindi 
venire in aula per fare una discussione nel merito. Sembra più una 
presa d’atto. Cioè voi ci date un atto deliberativo dove dite che 
ci sta una perdita di esercizio e quindi noi dobbiamo prendere 
atto che ci sta questa perdita di esercizio, dobbiamo dare mandato 
al Sindaco di andare a questa assemblea dei soci. Sulla base di 
che? 
Noi avremmo voluto guardare il bilancio, la bozza di bilancio. Non 
abbiamo gli elementi per fare questa discussione. Ci parlate di un 
Piano aziendale, ci parlate di un progetto… no, è previsto, è 
stato  sollecitato  un  nuovo  Piano  aziendale,  ci  parlate  di  un 
progetto che servirà in futuro, lo associate a questa perdita di 
esercizio, però in realtà non serve per ripianare quella perdita 
di esercizio, ma è un progetto che serve più ad evitare che in 
futuro ci siano ulteriori perdite di esercizio. Però, voglio dire, 
noi dovevamo essere messi nella condizione, seppur con poco tempo 
a disposizione, quindi solo due giorni, di valutare la bozza del 
bilancio dell’ASE. Cosa che non è stata fatta. Quindi su che cosa 
dobbiamo  fare  la  discussione?  Sembra  più,  ripeto,  una  presa 
d’atto.  Quindi  ritengo  che  sia  più  giusto  ritirare  questo 
provvedimento e metterci nella condizione di avere più elementi 
per poi riproporlo e discuterlo. 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Ritucci. 
Mi  chiede  la  parola  sempre  per  mozione  d’ordine,  consigliere 
Romani?

ROMANI: Sì. Presidente, io stamattina c’avevo da fa’ una causa 
a  Foggia  e  visto  che  lavoro  non  mi  sembra  proprio  corretto 
assolutamente, perché si è parlato mezzora fa di dare le proposte 
all’aula e non ce n’è  incomprensibile  fermo restando che ricordo 
che proprio il sottoscritto non poco tempo addietro aveva proposto 
degli emendamenti che sono stati tutti bocciati dalla sinistra in 
merito  alla  rottamazione  delle  cartelle.  Quindi  le  cose  le 
portiamo in aula salvo poi essere bocciate. Di che cosa dobbiamo 
parlare  oggi?  di  che  cosa  parliamo,  Presidente?  La  Commissione 
bilancio è venuta a sapere qualcosa? Doveva saperlo? 
Non lo so. Non era tenuta? 
Va bene. La Conferenza dei capigruppo doveva sapere qualcosa? 
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Non  lo  sappiamo.  Io  personalmente  ieri  di  domenica  stavo  a 
studiare  nello  studio,  volevo  anche  intervenire,  poi  per  una 
strategia politica del nostro gruppo abbiamo ritenuto che doveva…

PRESIDENTE: Ma non deve fare interventi.

ROMANI: Sì, Presidente, allora facciamo una cosa…

PRESIDENTE: Lei dice che non si può discutere perché…

ROMANI:  Per  me  il  Consiglio  Comunale  può  terminare  qui. 
Personalmente  e  per  Forza  Italia.  Perché  altrimenti  noi  non 
partecipiamo alla discussione, non votiamo e andiamo via per una 
questione  di  rispetto  nei  nostri  confronti.  Una  mail  non  può 
salvare  quello  che  sta  succedendo  oggi,  nel  parlare  di  Piani 
industriali  futuri,  abbiamo  parlato  del  Piano  economico 
finanziario l’altra volta…

PRESIDENTE: Consigliere!

ROMANI: E allora!

PRESIDENTE:  Consigliere,  abbiamo  capito  benissimo  che  la 
questione  della  mozione  d’ordine  chiaramente  dalla  parte  delle 
minoranze e opposizioni, non so come volete essere chiamati, c’è 
un  rilievo  politico  molto  rilevante.  Però  io  devo  chiarire… 
consigliere Taronna? Consigliere Taronna? Consigliere Salvemini? 
Separiamo  le  due  questioni,  diciamo  così:  la  valutazione  di 
opportunità politica non sta a me, non sta a me intervenire su 
questo.  Mentre  invece  la  legittimità  della  convocazione. 
Ribadisco, con l’assenso, diciamo così, del Segretario Generale, 
ribadisco la totale legittimità della convocazione, articolo 39 
comma  tre  del  Regolamento  Comunale  votato  dai  Consiglieri 
Comunali: <<All’ordine del giorno, già diramato, possono essere 
aggiunti nei casi di assoluta e comprovata urgenza – lo abbiamo 
appena  detto  –  altri  argomenti>>.  Quindi  io  su  richiesta 
dell’Ammin… e no, siccome si faceva un altro ragionamento, quindi 
la  convocazione,  ribadisco  che  la  convocazione  è  totalmente 
legittima,  rispetta  il  Regolamento  del  Consiglio  Comunale,  per 
questo ringrazio il lavoro del mio ufficio e del segretario, e 
ribadisco  la  totale  legittimità  dell’atto.  Poi  le  valutazioni 
politiche le lascio, diciamo, al Consiglio Comunale. 
Su questo, per esempio, chiede di intervenire il Sindaco… se è per 
mozione d’ordine può intervenire lei, Taronna.

TARONNA:  Sì,  per  mozione  d’ordine.  Perché  non  posso 
condividere minimamente questa posizione perché manca l’elemento 
centrale. Nel senso che, okay, la norma prevede questo tipo di 
convocazione, ma se io non ho l’elemento centrale, cioè non ho il 
docu… no, l’elemento centrale è il documento. Se io non ho il 
documento per poter discutere che cosa convoco? Che punto convoco? 
Non lo posso convocare il punto. Che significa?
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PRESIDENTE: Le rispondo, consigliere Taronna.

TRAONNA: Grazie.

PRESIDENTE: L’ASE non può chiedere al Presidente del Consiglio 
di fare un Consiglio per farsi approvare i suoi provvedimenti, 
l’ASE  fa  l’ASE  a  casa  sua.  I  provvedimenti  al  Presidente  del 
Consiglio  vengono  proposti  dall’Amministrazione  Comunale, 
l’Amministrazione Comunale mi ha proposto un provvedimento che io 
ho mandato a voi. Non c’è il bilancio ASE, ma…

……..: ………

PRESIDENTE:  E forse non ci siamo capiti. O sono io che devo 
cambiare lingua! Questa è una vostra valutazione. Dal punto di 
vista tecnico di Regolamento io metto all’attenzione del Consiglio 
Comunale le proposte dell’Amministrazione Comunale. Questa è la 
proposta  dell’Amministrazione  Comunale,  la  metto  all’attenzione 
del Consiglio. Non c’era il bilancio ASE, adesso voi fate una 
valutazione  di  un  certo  tipo,  io  non  so  la  maggioranza  quale 
valutazione fa, vediamo che cosa ci vuole dire… che sia chiara 
però  la  legittimità  della  convocazione  del  Consiglio.  Lo 
ribadisco. 
Sindaco, lei vuole intervenire ancora?       

     
SINDACO: Sì.

PRESIDENTE: Prego.

SINDACO: No, per dire… ché mi rendo conto che c’è un elemento 
di difficoltà oggettiva, cioè manca l’allegato bilancio, però qui… 
Però, scusate, io voglio dire… senza… non dobbiamo far finta che 
proprio non ci sta, c’è un problema, manca, diciamo, l’elemento 
sul quale ci fonda la valutazione di merito. Anche se mi dovete 
permettere,  soprattutto  per  chi,  voglio  dire,  il  Comune  lo 
frequenta e per chi, diciamo, la materia la conosce, il documento 
è  stato  approvato,  così  come  previsto,  entro  il  30  di  maggio 
dall’amministratore unico. Quindi è nella disponibilità di tutti. 
Tenuto conto che i Consiglieri Comunali che hanno ravvisato questa 
difficoltà potevano rilevarla per tempo. Perché, per esempio, io 
il sabato e la domenica mi sono dedicato a leggere gli atti e 
molto probabilmente alcuni hanno fatto la stessa cosa e potevano 
far rilevare al Presidente che c’era questa difficoltà. Allora si 
può agire in due modi, credetemi, ma non lo faccio… diciamo senza 
nessuna… credo che se ci sono difficoltà bisogna in questo momento 
anche venirsi incontro. 
Allora, l’ipotesi è: il bilancio era nella disponibilità concreta 
dei Consiglieri Comunali, si poteva ravvisare questo elemento di 
difficoltà al Presidente del Consiglio, e non è stato fatto. E 
secondo me ci sono le condizioni per procedere ad approvare il 
punto. Se poi ritenete che la presenza del conto consuntivo del 
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bilancio approvato già dall’amministratore unico, dopo una lettura 
noi andiamo ed interveniamo per modificarlo sostanzialmente, cosa 
che  non  possiamo  fare,  perché  è  un  dato  certo,  rinviamo  il 
Consiglio di due giorni, non stiamo ai termini e lo facciamo il 
28. Noi entro il 30 dobbiamo approvare il bilancio. Questo è la 
difficoltà  diciamo.  Tra  l’altro,  Leonardo,  ma  io  pongo  la 
questione com’è. Tanto da qui al 28 non cambierà nulla perché le 
valutazioni di merito numeriche e ci dobbiamo… su queste cose ci 
dobbiamo  intendere.  Poi,  insomma,  anche  comprendere.  Non  è 
cambiano!  Cosa  cambia?  Possiamo  dire  ad  ASE  di  ricambiare  il 
bilancio consuntivo? 
Non credo. Appunto sto dicendo. Se l’elemento che state fornendo è 
di questo tipo, cioè non c’è uno strumento utile, io dico: avete 
ragione, forse andava inviato. Certo non lo dovevo neanche inviare 
io.  Aggiorniamoci  al  28.  ma  perché  cambia  sostanzialmente 
qualcosa?
Non credo. Vogliamo fare l’aggiornamento? 
Io  ritengo  che  ci  siano  difficoltà  oggettive,  però  non  cambia 
niente. 

…….: ……..

PRESIDENTE: Prego.

ROMANI: Sindaco, può anche darsi, anzi sicuramente è come dice 
lei, il problema che oggi doveva essere presentata una bozza e la 
bozza  essendo  un  documento  non  definitivo  tecnicamente…  no!  E 
allora di bozza parlava l’assessore, mi è parso di capire.

PRESIDENTE: No, no.

……..: ………

ROMANI:  E come facciamo a spiegarlo se non sappiamo niente! 
Non lo sappiamo!

……..: ……..

ROMANI: E io di questo la ringrazio, la ringraziamo e sappiamo 
che non siamo noi quelli che dobbiamo modificare… ma non sappiamo 
nulla!  Noi  non  sappiamo  nulla  né  di  accapi  né  di…  cioè  non 
sappiamo nulla, non è arrivato nulla. 

…….: ……..

ROMANI:  Eh?  Cioè  io  dico,  volendo  anche  dirvi  sì  in  una 
maniera pacifica mica vogliamo andare a modificare uno statuto. 
Cioè  oggi  non  se…  venerdì  alle  tre  di  notte,  alle  undici  è 
arrivato… non sappiamo nulla.

…….: ……..
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ROMANI: Oh Libero, se vuoi me ne posso uscire io, non facciamo 
commissione bilancio, non facciamo… va bene! non è che dobbiamo 
stravolgere,  sicuramente  è  come  dite  voi!  Ma  qua  non  ci  sta 
arrivando più niente di carte!

PRESIDENTE:  Consigliere  Romani,  io  vi  chiedo  però  di  non… 
siccome io non so fare il professor di matematica, non facciamo 
tutti però i professori. Sindaco, si parla di bozza perché diventa 
bilancio  effettivo  con  l’approvazione  nel  Consiglio.  E’  così, 
assessore? 

ASS. STARACE: Posso spiegarlo io. 

PRESIDENTE: Si parla di bozza nella delibera, però leggete, 
non avete avuto le carte ma leggetevi almeno la delibera.

ASS.  STARACE:  Presidente,  l’avrei  spiegato  io  esattamente 
così.

PRESIDENTE:  E’  una  bozza  perché  viene  approvato  e  diventa 
bilancio nell’assemblea dei soci. 

…….: ……..

STARACE: No, no, no, Presidente...

…….: ………

PRESIDENTE: Consiglieri, non a caso ho detto io dal punto di 
vista  della  valutazione  politica  c’è  tutto,  però  dal  punto  di 
vista  della  valutazione  tecnica  non  continuate  a  dire  che  c’è 
nella presidenza… ma non per la presidenza, per il lavoro svolto 
dagli uffici. Chiaro. Poi la valutazione politica c’è tutta.

Siamo quindi fermi sempre sul… 
Va bene, mozione d’ordine.

D’AMBROSIO: Grazie Presidente.
Pur ribadendo, diciamo, la legittimità della seduta e dell’accapo 
posto all’ordine del giorno, fatto a termini di Regolamento, in 
assoluta  legittimità,  pur  capendo  le  situazioni  che  sono  state 
mosse  da  parte  dei  Consiglieri  di  opposizione,  propongo  di 
aggiornare il Consiglio Comunale al 28 giugno 2017 alle ore 17:00 
di pomeriggio per far sì che tutti quanti si prenda visione di 
questo provvedimento: venire in aula e approvare il provvedimento. 
Così  mettiamo  anche  nelle  condizioni  il  Sindaco  di  andare  in 
assemblea dei soci ASE il 30. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: C’è una proposta del consigliere D’Ambrosio, che è 
una  proposta  di  aggiornamento  di  questo  punto  all’ordine  del 
giorno e quindi del Consiglio a mercoledì 28 alle ore 17:00. Come 
tutte  le  proposte  io,  diciamo,  accetto  la  proposta,  prendo  in 
considerazione la proposta del consigliere D’Ambrosio, come tutte 

52



le proposte si interviene uno a favore e uno contro. 
Consigliere Taronna, a favore o contro la proposta?
Prego.

TARONNA: Volevo ringraziare il capogruppo del PD D’Ambrosio 
anche perché siamo nel termini, visto che appunto prima del 30 
dev’essere  messo  il  Sindaco  nelle  condizioni  di  farlo,  abbiamo 
qualche giorno a disposizione e quindi anche noi dell’Opposizione 
accogliamo favorevolmente questa apertura di credito. Grazie.

PRESIDENTE: Quindi a favore. C’è qualche Consigliere che si 
esprime  contro  la  mozione  di  proposta  di  aggiornamento  del 
consigliere D’Ambrosio? 
No. 
Poiché non ci sono contrari facciamo lo stesso la votazione della 
proposta del consigliere D’Ambrosio di aggiornarci al Consiglio 
del 28 giugno. E’ lapalissiano che il giorno dopo si aggiorna in 
seconda seduta, eventualmente va deserta la seduta del 28. Quindi 
non dobbiamo emendare nulla, è normale così, da Regolamento.
Quindi mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 17:00 si aggiorna questo 
punto  all’ordine  del  giorno  di  questo  Consiglio  Comunale. 
Manderemo  nuova  PEC,  e  qui  chiedo  e  ringrazio  il  consigliere 
Taronna,  che  in  questa  nuova  PEC  venga  inserito,  Segretario, 
quella bozza di bilancio ASE, anzi il bilancio ASE, diciamo quello 
approvato dall’ASE; il parere dei revisori dei conti ASE. Quindi 
tutto quello che possiamo inserire in più lo inseriamo. 
A questo punto ripeto e poi votiamo: il Consiglio si aggiorna a 
mercoledì, il punto all’ordine del giorno del Consiglio, che è 
l’ultimo punto rimasto, si aggiorna a mercoledì 28 alle ore 17:00. 
E quindi in seduta di seconda convocazione al 29, giovedì, alle 
ore  17:00,  eventualmente  vada  deserto.  A  tutti  i  Consiglieri 
Comunali, non solo a quelli assenti, ma a tutti i Consiglieri 
Comunali assenti e presenti aggiungendo il parere dei revisori dei 
conti ASE e il bilancio ASE. Va bene? 
Passiamo  alla  votazione  dell’aggiornamento  del  Consiglio  per 
alzata di mano? Prego, Consiglieri.
         

                 
Vot. aggiornamento punto 2: all’unanimità dei presenti.    

PRESIDENTE: Il Consiglio si aggiorna a mercoledì 28 alle ore 
17:00. Arrivederci.

La seduta è sciolta. Sono le ore 13:07. 
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COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 28/06/2017

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 17:40.

PRESIDENTE: Invito i Consiglieri a prendere posto in aula. 
Segretario, procediamo all’appello.

Il  Segretario  procede  all’appello  nominale  dei  Consiglieri 
presenti. 

SEGRETARIO GENERALE: Diciotto presenti e sette assenti.
 
PRESIDENTE: La  seduta  è  valida.  Come  sapete  questa  è  una 

seduta di aggiornamento del Consiglio Comunale. Avevamo iniziato 
con la relazione dell’assessore Starace, l’unico punto all’ordine 
del giorno in aggiornamento è: Approvazione bilancio di esercizio 
ASE S.p.A. – Determinazioni.

L’assessore aveva già fatto la sua relazione quindi se volete 
potremmo cominciare dagli interventi programmati dei Consiglieri.
Se  poi  abbiamo  bisogno  da  parte  dell’Assessore  di  qualche 
ulteriore  precisazione  semmai  poi  la  può  fare  anche 
successivamente.  Iniziamo  già  dal  dibattito  perché  l’Assessore 
aveva già relazionato.
Chiedo  cenno  al  Consiglio  di  poter  fare  così?  O  vogliamo  far 
rifare la relazione all’Assessore? 
La parola all’Assessore. Prego. Se eventualmente abbiamo bisogno 
successivamente dell’amministratore dell’ASE, è qui nella saletta 
affianco  convocato  e  lo  ringraziamo  per  la  sua  presenza.  Ho 
preferito che in aula ci sia soltanto il Consiglio Comunale per 
adesso,  ma  eventualmente  poi  ci  sono  domande  lo  faremo 
successivamente.  

ASS. STARACE: Grazie Presidente. 
Come  avevo  già  specificato  la  volta  scorsa,  quello  di  cui  ci 
dobbiamo occupare è di dare il mandato al Sindaco di rappresentare 
il Comune di Manfredonia per quello che riguarda l’approvazione 
della bozza, oggi bozza ma in realtà è l’indicazione precisa fatta 
dall’ASE, tenendo conto che la perdita di esercizio è pari ad euro 
523.489,00.  Veniamo  in  Consiglio  con  una  parte  essenziale,  che 
diventa  comunque  parte  unica,  anche  della  delibera  di  cui  ci 
dobbiamo  occupare,  che  è  la  relazione  fatta  dal  dirigente 
Antonicelli e dal dottor Lacalamita, che evidenziano quali sono, 
diciamo,  le  indicazioni  per  il  miglioramento  del  funzionamento 
della  nostra  società,  partecipata  quasi  in  totalità,  che  sono 
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essenzialmente il riordino, perché una delle criticità è dovuta al 
fatto che siamo passati da un tipo di raccolta ad un altro tipo di 
raccolta. Questa raccolta è per tipi, e quindi siamo arrivati alla 
raccolta  differenziata  e  quindi  per  fare  la  raccolta 
differenziata,  come  si  evince,  ora  ce  l’avete  anche  nella 
relazione,  lo  stesso  amministratore  dell’ASE  è  nella  bozza,  le 
spese sono state essenzialmente dovute all’acquisto di macchinari, 
al  cambiamento  di  modalità  della  raccolta  e  quindi,  diciamo, 
ovviamente questa è una criticità che potrà essere superata man 
mano  che  si  va  avanti  e  quindi,  diciamo,  sarà  l’unica  volta, 
speriamo  che  ci  sia  questa  perdita  di  esercizio.  Oltre  questa 
ovviamente indicazione c’è una indicazione fatta sempre al Sindaco 
dai  due  dirigenti,  che  è  quella  di  chiedere  un  nuovo  Piano 
industriale,  cioè  di  analiticamente  portare  alla  conoscenza 
dell’Amministrazione Comunale una specificazione di quali sono i 
modi dell’azienda, di portare avanti determinate finalità e quindi 
un Piano industriale specifico. E ancora, l’altra indicazione che 
viene fatta, è di vedere la possibilità di una riorganizzazione 
della  struttura  sotto  vari  punti  di  vista,  che  passano 
dall’amministrativo  alla  comunque  gestione  dei  mezzi.  Quindi 
queste tre indicazioni sono parte integrante di quello di cui ci 
dobbiamo andare ad occupare oggi. 
Quindi questa è, credo, brevemente la relazione. Adesso avete a 
disposizione  tutti  i  documenti  per  poter,  insomma,  aprire  una 
discussione sul punto.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore.
Mi ha chiesto la parola il consigliere Tomaiuolo. Prego.

TOMAIUOLO: Saluto intanto tutti i Consiglieri, gli Assessori, 
anche se il Sindaco non è presente, ma sicuramente è di lato e il 
pubblico.
L’argomento, dicevo, posto all’ordine del giorno è conseguente, 
come si sa, al controllo analogo che il Comune di Manfredonia 
esercita sulle partecipate. E proprio per questo è meritevole di 
particolare attenzione. Sono grato pertanto che dello stesso se ne 
parli oggi in quanto mi da la possibilità di poter dire anch’io 
qualcosa al riguardo, ché diversamente non avrei potuto fare se 
fosse stato discusso nell’ultimo Consiglio dove, purtroppo, per 
ragioni di famiglia sono stato assente.
L’esercizio  chiuso  al  31/12/2016,  si  sa,  riporta  un  risultato 
negativo di gestione pari a euro 523.489,00. La perdita maturata 
principalmente nell’ambito del contratto di servizio in essere con 
il Comune di Manfredonia è determinata dalla maggiore incidenza 
dei costi di esercizio legati allo smaltimento e conferimento in 
discarica dei rifiuti solidi urbani, cosiddetti RSU. 
Quello che viene presentato è un bilancio che nell’anno 2016, tra 
luci e ombre, tiene pure conto del nuovo servizio di raccolta per 
il quale, nonostante i proclami, le enfatizzazioni fatte ai vari 
livelli  dell’Amministrazione  che,  ricordo,  si  sarebbe  dovuto 
tenere a costo zero, ha comunque rappresentato per l’azienda un 
aggravio  di  spesa.  Che  solo  con  grande  sacrificio  e 
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professionalità  del  menage,  degli  impiegati  tutti  e  degli 
operatori  aziendali,  è  stata  contenuta.  L’aggravio  di  spesa  è 
essenzialmente  legato  a  questi  aspetti:  aumenti  del  costo  del 
personale determinato da un incremento di lavoro straordinario e 
personale occorrente limitatamente all’essenziale, atteso che lo 
stesso è di gran lunga insufficiente alla gestione di tutti i 
servizi. Vorrei sommessamente ricordare che l’ultima volta che è 
stata  approvata  la  cosiddetta  tabella  numerica,  perché  così  si 
chiama da noi, non pianta organica, fu nel 1978 da parte della 
finanza locale che all’epoca ci approvò 123 unità. Oggi ne siamo 
circa  90  complessivamente  tra  abili  e  meno  abili  e  comunque, 
seppure ne volessimo tenere conto di qualche studio recente, ce ne 
vorrebbero  più  o  meno  tanti,  almeno  90  operativi  oltre  al 
personale impiegatizio e tecnico. Inoltre, come si sa, l’aggravio 
è stato dovuto anche al ricambio totale dei mezzi di raccolta, 
all’acquisto  dei  mastelli  e  all’attività  di  comunicazione.  Di 
tanto, checché se ne dica, checché ne dicano i soliti soloni, che 
guardano anche agli stipendi dei dipendenti, un grazie vero va 
dato proprio a costoro, ovvero alle maestranze tutte per impegno, 
sacrificio e dedizione profusa sino ad oggi. Questi risultati pur 
tuttavia, nonostante l’introduzione del nuovo sistema di raccolta 
dei  rifiuti  porta  a  porta  spinto,  che  ha  consentito  un 
raggiungimento di circa del 60% di raccolta differenziata, sono 
stati  in  parte  vanificati  da  altre  problematiche  per  le  quali 
l’Amministrazione Comunale continua a rinviarne la loro soluzione, 
nonostante  perdite  e  antieconomicità  evidenti,  segnalate  e 
denunciate puntualmente alla proprietà sia dell’amministratore che 
dalle  stesse  organizzazioni  sindacali  categoriali.  Ne  cito 
qualcuna:  la  gestione  del  verde  pubblico,  mercato  ittico, 
consulenze, eccetera, eccetera. E qui, guarda caso, scopriamo che 
i professionisti individuati sono quasi sempre cittadini di altre 
comunità. Ultimamente perlopiù di area barese. Sicuramente perché, 
spero  non  sia  così,  i  nostri  professionisti  non  hanno  le 
specifiche competenze. Sarebbe utile capire come avviene la loro 
individuazione,  ma  di  questo  avremo  modo,  se  interessati,  di 
chiedere i relativi atti di gestione nell’ambito delle prerogative 
consiliari. 
Analizzando  poi  pagina  28  del  bilancio  della  partecipata,  alla 
voce “suddivisione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività”. Nei ricavi per categoria di attività 
non si evince da nessuna parte l’indicazione dei costi correlati a 
tali ricavi, se trovino idonea copertura finanziaria. 
Può  il  Segretario  generale  certificare  che  tutte  le  attività 
svolte dall’ASE trovino tutte idonea copertura finanziaria?
L’argomento  che  stiamo  trattando  trova  per  la  prima  volta  in 
Consiglio,  conseguenza  del  controllo  analogo,  al  punto  6  il 
mandato al Sindaco di chiedere ad ASE S.p.A. di presentare entro 
il termine perentorio del 15 settembre 2017 un apposito e adeguato 
Piano  industriale  che  affronti  nello  specifico  il  tema  della 
riorganizzazione  e  ristrutturazione  aziendale;  che  tenga  in 
particolare come obiettivo principale la generale riduzione dei 
costi del servizio e l’aumento dell’efficacia ed efficienza dello 
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stesso rispetto alla risultanze sin qui ottenute in modo da poter 
consequenzialmente  provvedere  alla  copertura  del  suddetto 
disavanzo in sede di approvazione del bilancio consolidato 2017 
entro il 30 di settembre. Per consolidare ci vogliono comunque gli 
indirizzi del Comune.
Sinceramente quanto letto non mi è chiaro, e per meglio capire mi 
chiedo:  cosa  significa  “da  poter  consequenzialmente  provvedere 
alla copertura del suddetto disavanzo in sede di approvazione del 
bilancio  consolidato  2017  entro  il  30  settembre  2017”?  Dovrà 
essere recuperata entro quella data l’intera somma? 
Non l’ho capito. Parliamo della stessa azienda incensata e fiore 
all’occhiello dell’Amministrazione in occasione dell’approvazione 
di tutti i bilanci che la riguardavano precedentemente a questa? O 
parliamo di un’altra azienda?  
Ciò  detto  vorrei  tuttavia  precisare  che  in  uno  spirito 
collaborativo, non punitivo, basato su fatti certi e concreti e 
non su dicerie, mirate alla ricerca di una maggiore efficienza, 
efficacia ed economicità del personale ASE e delle sue attività 
collaterali, che non possono prescindere dalle perdite innanzi, 
trovano  nel  sottoscritto,  anche  per  il  ruolo  che  riveste 
all’interno  dell’azienda,  un  convinto  sostenitore  della 
riorganizzazione,  soprattutto  alla  luce  degli  innegabili  ed 
intervenuti cambiamenti dei servizi. A mio parere il Piano dovrà 
prevedere un’attenta analisi dei vari fattori di produzione lavoro 
ed avere una visione complessiva delle attività aziendali, e non 
solo, una visione parzialmente legata al risultato di esercizio 
immediato.  Un  percorso  di  riorganizzazione  aziendale  teso  a 
modificare gli attuali orari di lavoro, le turnazioni, il lavoro 
festivo e domenicale, le funzioni aziendali al fine di adeguare i 
nuovi servizi, ridurre gli straordinari, laddove è possibile. Di 
questo  però  l’Amministrazione  dovrà  dire  preventivamente  e  con 
chiarezza  quale  servizio  vuole  dare  alla  cittadinanza  per 
permettere  la  sua  elaborazione.  In  sostanza  il  cosiddetto 
contratto di servizio.
A mio avviso male non faremo se alla fine coinvolgessimo anche le 
associazioni dei cittadini.
Bisognerà limitare le attività della società al solo servizio di 
igiene  urbana,  sempre  dal  mio  punto  di  vista,  che  è  l’unica 
attività che contribuisce al fatturato aziendale rinunciando allo 
svolgimento di attività che si possono definire perennemente in 
perdita e non hanno margini di redditività. Che non fanno parte 
del know how aziendale in buona sostanza. Bisogna avviare quanto 
prima l’intervento di selezione che permetterebbe all’azienda di 
avere margini ulteriori di risparmio nella gestione e di utilizzo 
del personale, soprattutto di quello parzialmente inidoneo. 
Un  esame  ulteriore  andrebbe  fatto  anche  sulla  raccolta 
differenziata, sulle sue modalità, sui costi sostenuti, sulla sua 
evoluzione e su quanto ritenuto utile nell’interesse della città.
Dicevamo,  una  riorganizzazione  il  cui  percorso  però  cozza  su 
alcune situazioni, a mio avviso essenziali e che propedeuticamente 
vanno chiarite.
In sintesi, l’ASE non è più di proprietà esclusiva, totalitaria, 
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cosiddetta totalitaria del Comune di Manfredonia, infatti una sua 
quota è di proprietà del Comune di Vieste e un’altra, tra non 
molto, è di appannaggio del Comune di Zapponeta. C’ha un Piano 
industriale ARO, è di questi giorni l’affidamento ad altri tecnici 
per  l’elaborazione  del  Piano  esecutivo,  conseguenza  del 
commissariamento ARO, che dovrà includere, oltre i Comuni di cui 
sopra, anche Monte Sant’Angelo e Mattinata. 
Già  questa  cosa,  voglio  dire,  rispetto  ad  un  Piano  di 
riorganizzazione fatto dalla stessa azienda quale valenza potrebbe 
avere se non all’interno di un comportamento complessivo.
Inoltre,  e  di  questo  l’Amministrazione  ne  è  a  conoscenza,  e 
sinceramente  spiace  constatare  che  non  è  stato  dato  atto,  che 
l’ASE già da tempo ha avviato una profonda ristrutturazione al 
fine di non far gravare la totalità dei costi di gestione sul 
corrispettivo del Comune di Manfredonia sin dal 2012, incidendo 
per circa 600 mila euro, ribaltato ad altri Comuni.
Sono atti ufficiali quindi non è una cosa… Infatti cosa non nota 
ai  più,  alcuni  dipendenti  assolvono  anche  al  servizio 
amministrativo e tecnico ai Comuni attualmente da noi gestiti.
Mi chiedo inoltre, e lo chiedo agli amministratori di chiarirmi 
come mai per ASE, con tutte le difficoltà rivenienti da un settore 
così delicato come quello della gestione dei rifiuti, nonostante 
raggiunge obiettivi insperati, vedi circa il 60% della raccolta 
differenziata, la si invita ad una ulteriore ristrutturazione nel 
mentre nulla si è detto o si dice delle altre partecipate. 
Si focalizza l’attenzione sui livelli del personale amministrativo 
di ASE, ma qualcuno ha mai messo mano alla struttura dirigenziale 
sulle performance ad essa assegnate a livello comunale?
Oggi sul Siope ho avuto modo di leggere che nel 2016 ASE con i 
suoi  90  dipendenti  costa  circa  5  milioni  e  800  mila  euro, 
smaltimento escluso. A fronte di un aggio riconosciuto a Gestione 
tributi  per  i  suoi  circa,  non  so,  15,  20  dipendenti,  non  so 
esattamente il numero, di 3 milioni e 100 mila euro circa.
Lascio a voi valutare la cosa. Qui la ristrutturazione non è stata 
chiesta. E poi, seppur avete già approvato il Piano di rientro, 
non ritenete opportuno richiedere di allineare i propri aggi al 
massimo di quanto riconosciuto dallo Stato a Equitalia?
Lascio a voi valutare anche questa cosa.
Ho  l’impressione  che  si  voglia  distogliere  l’attenzione  dal 
problema vero. Mi chiedo: non ci sarà mica qualche altra cosa, 
qualche  altra,  come  dire,  qualcosa  che  non  è  sufficientemente 
chiara? 
Che ci sia un’altra mira, non propriamente pubblica per l’ASE in 
sostanza? Il tempo e gli atti successivi ce lo diranno. 
Per  concludere,  il  sottoscritto  seppure  vede  favorevolmente  la 
parte del provvedimento relativo all’esercizio 2016, perché ben 
consapevole delle circostanze che hanno causato la perdita e il 
ripiano riconosciuto poi dall’art. 1 della Legge regionale 25 del 
2016  che  ha  disposto  l’erogazione  del  contributo  destinato  a 
finanziare i Comuni che nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2016 
hanno sostenuto, come effettivamente è avvenuto, maggiori oneri 
per  il  trasferimento  e  conferimento  dei  rifiuti,  anticipo  che 
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l’esito  del  mio  voto  sarà  in  funzione  dei  chiarimenti 
all’intervento appena concluso. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.
Mi ha chiesto la parola il consigliere Ritucci. Prego.

RITUCCI:  Grazie  Presidente.  Buonasera  Sindaco,  Assessori, 
colleghi Consiglieri, buonasera pubblico.
Avrei voluto ringraziare il consigliere D’Ambrosio, che non vedo 
qui presente, per averci dato la possibilità di riaggiornare la 
seduta e quindi avere più elementi per poter fare una discussione 
un po’ più completa e per capire qualcosina in più e non limitarci 
semplicemente a valutare quella che è la perdita di esercizio così 
come riportata nell’atto deliberativo. 
Io partirei proprio dalla perdita di esercizio. Già nella seduta 
scorsa  avevo  sottolineato  un  dubbio  e  cioè  quello  che  nella 
variazione di bilancio che ci è stata presentata in quella seduta 
non era riportato, a mio avviso, come sarebbe poi successivamente 
stata ripianata questa perdita di esercizio. Il dirigente mi ha 
risposto dicendomi che era stata inserita questa somma nel Fondo 
crediti  di  dubbia  esigibilità.  Però  io  ritengo  che,  visto  che 
stiamo parlando di un debito fuori bilancio, si sarebbe dovuto 
prima fare un atto deliberativo per riconoscere tale debito come 
debito fuori bilancio e poi, nella stessa occasione, quindi nello 
stesso atto deliberativo capire questo debito come verrà ripianato 
negli esercizi successivi. Anche perché il TUEL prevede che le 
perdite di esercizio possono essere anche ripianate nei successivi 
tre anni di esercizio e non solo nell’anno in corso. E questo non 
ci è stato possibile capirlo perché ad oggi non è stato fatto un 
atto deliberativo che riconoscesse questo debito.
Detto questo, io ritengo che anche i revisori dei conti avrebbero 
dovuto esprimere un parere in merito perché, essendo questo un 
allegato,  un  atto  propedeutico  all’approvazione  del  bilancio 
consuntivo su cui i revisori dei conti esprimono un parere, loro 
devono esprimere un parere sia sul rendiconto che su tutti gli 
atti  allegati.  Quindi,  essendo  questo  un  atto  che  si  sarebbe 
dovuto trovare tra gli allegati in seguito dell’approvazione del 
consuntivo 2016, ci saremmo aspettati che anche se è stato fatto 
dopo si chiedesse ai revisori dei conti di esprimere un parere, 
cosa che non è stata fatta nonostante i revisori dei conti hanno 
evidenziato in quell’occasione che mancavano degli elementi per 
poter esprimersi sulle partecipate. 
Poi  entrando  nel  merito  della  discussione  del  bilancio,  quindi 
valutando proprio il Conto economico, nello specifico “Ricavi per 
categorie  di  attività”  ho  evidenziato  che  praticamente  noi 
separiamo i ricavi per ogni singolo contratto di servizio che noi 
abbiamo, però poi successivamente le spese le inseriamo, come ha 
anche sollevato il collega Tomaiuolo, le inseriamo in un unico 
capitolo. Quindi noi riportiamo: 
ricavi per servizi di igiene urbana a Manfredonia 7 milioni e 700 
mila euro;                     
ricavi per servizi igiene urbana Vieste 3 milioni e 300;
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ricavi per servizi di igiene urbana Zapponeta 258 mila euro;
ricavi per servizi aree portuali 124 mila euro;
ricavi di gestione verde pubblico Manfredonia 233 mila euro;
ricavi servizio mercato ittico 1 milione 897 mila euro – su questo 
poi mi soffermerò un po’ di più;
ricavi attività diverse da consorzi 561 mila euro. 
Oggi noi stiamo discutendo di una perdita di esercizio di circa 
530  mila  euro  che  però  viene  attribuita  tutta  al  Comune  di 
Manfredonia. Allora io mi chiedo: dal momento che noi prestiamo 
dei servizi anche ad altri Comuni, dal momento che i costi di 
questi servizi vengono inseriti tutti insieme nel bilancio di ASE, 
come fate voi a dire che questa perdita di esercizio si è avuta 
perché i costi di Manfredonia, per il servizio di Manfredonia sono 
stati superiori magari rispetto alle entrate e non magari per il 
Comune di Vieste? 
Avete  attribuito  questa  perdita  di  esercizio  principalmente  al 
conferimento in discarica, ai costi aggiuntivi per il conferimento 
in discarica dei rifiuti indifferenziati. Però noi non conferiamo 
soltanto i rifiuti del Comune di Manfredonia, ma conferiamo anche 
i rifiuti del Comune di Vieste, del Comune di Zapponeta! 
A che costi? A che costi lo facciamo? Se non riusciamo a sapere 
singolarmente i costi che abbiamo per ogni servizio che espletiamo 
ai  vari  Comuni,  ai  vari  enti,  non  possiamo  mai  riuscire  a 
determinare  questa  perdita  di  esercizio  in  concreto  se  è  una 
perdita di esercizio per il servizio di Manfredonia o per altri 
servizi che diamo ad altri enti. Anche perché l’ASE, essendo una 
municipalizzata, quindi le affidiamo dei servizi in house perché è 
di  proprietà  totale  di  enti  pubblici,  non  può  fare  utile  di 
esercizio, quindi sicuramente le entrate vengono calcolate sulla 
base di spese che… cioè le entrate devono coprire delle spese per 
dei servizi che l’ASE presta. Quindi ci sarebbe piaciuto capire 
questa perdita di esercizio nello specifico da che cosa viene.
Perché sembra quasi, attribuendola solo a noi, che dipende dalla 
gestione  che  sia  del  servizio  di  igiene  urbana,  di  raccolta 
smaltimento rifiuti del Comune di Manfredonia.
Per quanto riguarda il mercato ittico. Io qui rilevo che inserite 
Ricavi per servizio mercato ittico 1 milione 897 mila euro. 
Sappiamo  benissimo  tutti  quanti  che  l’ASE  percepisce  una 
percentuale dai ricavi e quindi dal volume di affari del mercato 
ittico. Io vorrei capire: questo importo che avete inserito, la 
percentuale dovrebbe essere il 6%, però andrebbero tolti poi l’1% 
per il servizio di cassettame e altre cose, però calcolando che 
fosse il 6%, qualora questo milione e 897 mila, inserito come 
ricavi del servizio del mercato ittico fosse il 6% che incamera 
l’ASE, questo significherebbe che il volume di affari del mercato 
ittico sia di 31 milioni 619 mila euro. E questa mi sembra una 
cosa assurda quindi ritengo che sia impossibile che questo dato 
sia riferito solo alla percentuale di incasso. Secondo me qui c’è 
un  errore  e  mi  piacerebbe  capire,  magari  chiedendo  proprio 
all’amministratore  unico  dell’ASE,  visto  che  avete  detto  che  è 
presente, capire a che cosa si riferisce questo milioni e 897 mila 
euro  di  Ricavi  servizio  mercato  ittico.  Anche  perché  è  stato 
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sempre detto fino ad oggi che il mercato ittico è una delle prime 
fonti  di  indebitamento  del  Comune  di  Manfredonia.  Però  poi 
vogliamo capire, dal momento che non ci inserite nemmeno i costi 
della gestione del mercato ittico, perché li mischiate ad altri, 
vorremmo capire poi alla fine questi debiti chi li sta pagando! A 
chi li fate pagare! Noi abbiamo fatto un controllo incrociato, 
diciamo nel poco tempo che abbiamo avuto, abbiamo chiesto delle 
informazioni sia ad ASE che al mercato ittico e abbiamo avuto, in 
maniera  ufficiosa,  non  ufficiale,  ecco  perché  noi  lo  stiamo 
chiedendo all’amministratore unico, se potrà rispondere, abbiamo 
avuto un elenco di quello che è il volume di affari diviso per 
mesi e abbiamo riscontrato che il volume di affari del mercato a 
settembre del 2016 è stato di 1 milione 337 mila euro. Quindi come 
è possibile che la percentuale, quindi il 6% che percepisce ASE 
per la gestione del mercato ittico al 31/12/2016 è stata di 1 
milione 897 mila euro? Non è che per caso qui è stato inserito il 
volume di affari, quindi l’intero importo che il mercato ittico ha 
incassato? Ma se così fosse io ritengo che questo è un errore. 
Perché  quelli  sono  soldi  che  poi  vanno  dati  ai  pescatori  che 
conferiscono il pesce al mercato, una piccola percentuale rimane 
ad ASE. E se così fosse quindi che succede? 
Che i ricavi del servizio del mercato ittico anziché essere 1 
milione e 897 mila euro, se questo fosse il volume di affare, il 
6% risulta essere circa 113 mila 820 euro. quindi se facciamo una 
differenza e sommiamo quella differenza alla perdita di esercizio 
che ci stiamo riportando di 525 mila euro, viene fuori una perdita 
di esercizio di 2 milioni 308 mila euro. E questo lo sto facendo 
calcolando quell’importo al 6%, senza togliere le percentuali che 
vanno a cassettame e altre spese. E quindi se così fosse, quindi 
una  perdita  di  esercizio  di  2  milioni  308  mila  euro, 
significherebbe che noi stiamo portando, affidando questo servizio 
di gestione del mercato ittico all’ASE stiamo portando l’ASE al 
fallimento. Perché se noi prendiamo il capitale sociale di ASE, è 
inferiore  a  2  milioni  e  308  mila  euro.  Quindi  io  su  questo 
aspetto,  Segretario,  io  mi  aspetto  qualche  risposta  anche 
dall’amministratore unico, perché vorrei capire questo milioni e 
897 mila euro, queste mo’ sono delle mie deduzioni, ma io vorrei 
capire questo milione e 897 mila euro che è stato inserito tra i 
ricavi che cosa sono? Se il mercato ittico non li ha incassati 
come  volume  d’affare  tutti  questi  soldi.  C’è  qualcosa  che  non 
quadra. 
Naturalmente poi, come già detto, ci auguriamo anche noi che venga 
fatto  al  più  presto  questo  Piano  aziendale  e  Piano  di 
ristrutturazione  perché  sarebbe  importantissimo  capire  come 
impieghiamo il personale e come impieghiamo i mezzi. Come viene 
calcolato l’ammortamento dei mezzi e come viene distribuito sui 
vari servizi che diamo ai vari enti. Perché così non riusciamo a 
capire  niente.  Ci  fate  una  distinta  dei  ricavi  e  ci  mettete 
insieme tutte le spese. Però poi la perdita di esercizio ce la 
caricate a noi, al Comune di Manfredonia. 
Quindi io mi auguri che a queste nostre osservazioni venga data 
una risposta, perché qualora fossero confermati i nostri dubbi, la 
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cosa ritengo sia abbastanza grave. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Ritucci. 
Mi ha chiesto la parola il consigliere Romani. Prego.

ROMANI: Grazie. Un saluto a tutti, al Presidente, al Sindaco, 
al pubblico, ai Consiglieri e agli Assessori.
Meno  male  che  è  successo  quello  che  è  successo  l’altra  volta 
perché almeno oggi in aula stiamo aprendo un dibattito che ci 
permetterà  di  capire  come  si  è  arrivati  alla  stesura  di  un 
bilancio che diversamente sarebbe stato approvato ovviamente con 
il bene placido di un qualcosa che nessuno aveva visto e quindi 
grazie per essere tornati in aula, come credo che un’opposizione 
cosciente oggi è rimasta in aula a tenere il dibattito nonostante 
i numeri non ci fossero. A dimostrazione del fatto che, laddove 
noi  l’avevamo  chiamata  questa  assise  per  capire  come  le  cose 
dovevano  andare,  leggere  un  bilancio,  siamo  rimasti 
coscienziosamente qui in aula appunto perché volevamo stare nel 
dibattito. E il dibattito quando viene aperto su di un bilancio, 
qualunque esso sia, previsionale, bilancio di un Comune, di ente 
di  una  partecipata,  assume  sempre  dei  caratteri  abbastanza 
particolari, molto importanti. Dove nelle stesse pieghe se non si 
ha la coscienza dei numeri o di quello che si va a dire, spesso e 
volentieri si può cadere anche nelle banalità. Io questo non lo 
voglio  fare  perché  ho  rispetto  prima  della  mia  intelligenza, 
seppur media, e poi anche quella vostra. Quindi mi associo in 
tutto e per tutto a quella che è stata l’ampia disserzione del 
collega Tomaiuolo, puntuale. Perché magari facilitata dal fatto 
anche che forse conosce le dinamiche dell’azienda. Ed è stato, 
seppur critico, credo equilibrato. Al di là di quello che invece 
poteva  essere  la  posizione  di  un’opposizione  che  magari  sempre 
critica potesse anche in un certo qualmodo poter banalizzare la 
cosa.  Ecco  perché,  assessore  Starace,  avevamo  la  necessità  di 
tornare  in  aula,  avevamo  la  necessità  di  parlare,  magari,  di 
numeri, seppur sfiorati. Vado a leggere solamente… perché poi la 
chiave  di  lettura  del  bilancio  viene  sintetizzato  solamente  su 
questa perdita di esercizio per un importo di 523.488,00 mila euro 
e dove viene spiegata dai revisori. 
Vado  alla  lettura:  <<Nel  contempo  il  Collegio  richiama 
all’attenzione  sulla  circostanza  per  cui  nel  periodo  compreso 
dall’1 luglio al 31 dicembre 2016 il Comune di Manfredonia ha 
dovuto recepire diverse ordinanze di delocalizzazione del sito>> 
per cui ovviamente questo ha portato a smaltire in più parti della 
nostra  provincia.  Si  parlava  di  Cerignola,  Deliceto  e  ancora 
Foggia. E chiude: <<Pertanto i suddetti fattori evidenziano come 
la perdita di esercizio dipende sostanzialmente dal maggior costo 
di smaltimento dei rifiuti sostenuto da ASE. E che tal maggior 
costo verrà finanziato, seppur indirettamente, dal contributo che 
la  Regione  Puglia  riconoscerà  al  Comune  di  Manfredonia 
(deliberazione di Giunta comunale 251 del 12/12/2016); garantendo 
così una copertura di questa perdita di bilancio di esercizio e 
quindi dovremmo stare perlomeno tutti quanti tranquilli. 
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Quindi a garanzia delle cifre, noi quando veniamo in aula la prima 
cosa che facciamo? Dice “no, ci sono le cifre, c’è una perdita di 
esercizio”. Io innanzitutto voglio sperare che dopo l’intervento 
della Corte dei Conti che ha falciato il vostro operato da sotto 
in modo da poter successivamente garantire una sorta di equilibrio 
di  Amministrazione,  spero  che  qualche  azienda  di  questo  Comune 
possa iniziare ad operare in positivo. E’ vero che abbiamo la 
differenziata  ed  è  partita,  è  pur  vero  che  sta  il  progetto 
dell’ARO  di  cui  Manfredonia  è  capofila  e  quindi  ha  dovuto 
assorbire anche le posizioni di diversi Comuni, è pur vero che 
l’ASE  ha  dovuto  inghiottire  il  mercato  ittico,  ma  come  veniva 
detto da altri colleghi, e oggi so che c’è l’amministratore unico 
di  ASE,  il  dottor  Carbone  che,  Presidente,  invitai  già  nella 
nostra commissione e già ne parlammo l’anno scorso delle dinamiche 
che  scattavano  all’interno  di  questa  Commissione  tra  mercato 
ittico e ASE. Allora iniziamo a scindere le cose perché dobbiamo 
fare discorsi un po’ più seri, poi ai tecnici, ai revisori, alla 
Corte dei Conti o ai commercialisti presenti in aula lascio lo 
scettro  della  scienza  economica  e  di  come  si  deve  andare  a 
risolvere  poi  la  parte  finanziaria.  Ma  a  noi  resta  sempre 
ovviamente il dubbio maccheronico, lasciatemi passare il termine, 
cioè se si è sempre parlato di un mercato ittico in fase tumorale: 
amministrazione controllata, amministrazione in liquidazione, con 
una  perdita  all’epoca  d’esercizio  che  ha  cagionato  non  il 
fallimento,  ma  bensì  l’amministrazione  controllata  dello  stesso 
intorno ai 700 mila euro, non vorrei che con questi 500 mila euro 
e  passa,  che  sono  momentanei,  fisiologici  delle  dinamiche  di 
un’azienda molto ma molto più grande rispetto a quella del mercato 
ittico,  non  vorrei  che  col  passare  del  tempo  assumesse  questa 
cifra una somma molto più superiore col passar del tempo. 
Sono tranquillo solo perché oggi siamo vigilati, siete vigilati, 
quindi oltre che dall’opposizione dalla Corte dei Conti. Però come 
si può dire che si agisce in positivo? Come si può dire che la 
parte contributiva del mercato ittico oggi ha una cifra positiva 
all’interno di un bilancio ASE quando in realtà da quello che è in 
nostro possesso, le nostre notizie, ASE se prima se lo leva il 
mercato ittico e meglio è. Uno. 
Due. Il motivo per cui quando l’amministratore, lo cito perché 
penso che ci sta ascoltando, sta qui, è stato gradito ospite in 
Commissione,  ci  parlò  di  un  Piano  industriale  che  era  stato 
abbozzato  e  che  quindi  doveva  essere…  che  si  era  tra  l’altro 
fermato  perché  per  quanto  riguarda  il  mercato  ittico  doveva 
assumere una strategia diversa perché aderente alla legge Madia 
che era diversa posizione rispetto al mercato ittico. Dall’inverno 
scorso  ad  oggi  credo  che  non  sia  cambiato  niente  perché  nel 
bilancio, che non deve far menzione, però in qualche passaggio… 
noi  effettivamente  dobbiamo  capire  a  chi  è  figlio  il  mercato 
ittico. Cioè nel bilancio viene inserita una nota economica per 
poi ovviamente stornarne… perché poi non fanno quei fatturati che 
effettivamente poi vengono disegnati nei bilanci. 
Io chiudo il mio intervento ponendo a questo punto, nell’ipotesi 
in cui l’amministratore torni, di sapere… perché la risposta sta 
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nei rilievi, la risposta l’hanno data i revisori dicendo che è 
positivo anche perché quella perdita di esercizio sarà risanata 
con questo conferimento. E per noi, per l’opposizione a questo 
punto  potrebbe  anche  andare  bene,  Ma  la  posizione  del  mercato 
ittico,  che  potrebbe  essere  seriamente  compromessa  sia  come 
azienda in autonomia e sia come azienda ad interno partecipata, 
non in termini di azioni, ma partecipata all’interno di un’altra 
azienda di Manfredonia come ASE, che cosa potrà produrre per il 
futuro? 
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani.
Consigliere Magno, prego.

MAGNO: Vorrei fare qualche piccola constatazione, Presidente, 
e  vi  assicuro  fuori  di  polemica  e  non  parlo  neanche  come 
minoranza,  ma  penso  di  poter  parlare  anche  a  nome  di  tutti  i 
Consiglieri.  Quello  che  sta  succedendo  ha  qualcosa  di  bello. 
Perché sembrava che tutto dovesse passare in maniera tacita, senza 
discussione,  tanto  non  c’era  niente  da  discutere.  E  invece  io 
penso,  ma  debbo  dare  atto  a  tutti  i  Consiglieri,  anche  di 
maggioranza,  che  si  vedeva  con  molta  evidenza  che  avrebbero 
gradito  che  ci  fosse  una  discussione  sulla  bozza  di  bilancio 
dell’ASE S.p.A. E quindi, Presidente, lei mi perdonerà che c’era 
bisogno sia di fare questo bel discorso che noi stiamo facendo 
oggi con la presenza che sta assecondando i discorsi, ma c’era 
anche bisogno che i Consiglieri Comunali venissero in possesso di 
tutto quello che serve per esprimere un giudizio. Cioè io mi rendo 
conto che spesso si devono fare delle cose in emergenza, però 
debbo dire che la tempistica ha anche il suo valore. Io se non 
ricordo male lessi qualche tempo fa un articolo del codice civile 
in cui si diceva che per le convocazioni delle assemblee bisognava 
rispettare  dei  termini  di  decenza,  cioè  praticamente  non  si 
potevano  mandare  convocazioni  di  notte,  di  pomeriggio  troppo 
tardi, di sera, alle sette di mattina, meno che meno durante il 
weekend a cui spesso io non ottempero, ma ci sono quelli. Allora 
una missiva ricevuta, per chi l’ha letta alle 23:33 del venerdì 
sera,  significa  una  missiva  ricevuta  alle  otto  di  mattina  del 
lunedì, cioè il giorno stesso. Obiettivamente il giorno stesso… e 
poi  che  questo…  ecco,  lei  è  anche  parte  lesa  insieme  ai 
Consiglieri, il fatto che lei ha dovuto consegnare qualcosa privo 
dell’oggetto della discussione, era in un certo senso offensivo 
per noi e anche offensivo maggiormente per il Presidente che ha 
dovuto fare quell’atto di cui poi ci siamo ravveduti e che abbiamo 
ripreso. Questo valga anche per il futuro perché anche la cortesia 
in cui vengono messi a loro agio i Consiglieri nell’esaminare le 
varie  questioni  che  vengono  sottoposte  al  Consiglio  Comunale, 
anche questa cortesia ha una valenza di democrazia. Cioè fa parte 
integrante del sistema di democrazia. Quindi che non si dica mai 
“andatevela a prendere voi le cose, se le volete noi ve le diamo”, 
ma  è  il  Presidente  che,  nel  metterci  nell’agio  della  nostra 
riflessione, fa in modo che avvenga questo senza che nessuno debba 
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chiedere niente, ma soltanto come atto dovuto, ma non a noi ma ai 
cittadini. Se piove è meglio perché ce n’è bisogno! 
Detto questo torniamo al problema dell’ASE, il problema dei 523 
mila euro. Io questo problema l’ho sollevato durante l’esame del 
Piano di rientro. Secondo me questa somma, questo debito andava 
inserito nei debiti fuori bilancio. Perché i debiti fuori bilancio 
danno  la  certezza  della  spendibilità  del  debito  o  del  credito 
ricevuto.  Ma  io  aggiungo  di  più,  sia  il  direttore,  il  dottor 
Antonio Antonicelli, sia all’interno stesso del bilancio, nella 
discussione si fa riferimento a questo famoso, a questo utilizzo 
dell’art.  25,  veramente  dice  Legge  regionale  art.  3,  che  non 
esiste  nella  legge  regionale,  esiste  soltanto  l’art.  1  magari 
terzo comma, però in ogni caso non facciamo il pelo al cane, ma in 
ogni caso questo articolo fa riferimento… quindi art. 1 comma tre 
cosa dice? <<Al fine dell’ammissione al contributo ciascun Comune 
interessato tramite – eccetera eccetera – può fare una richiesta, 
una proposta di utilizzo delle somme assegnate … assegnanda con 
valore economico proporzionale, ma non eccedente la spesa presunta 
dei maggiori - parliamo sempre di riciclaggio, eccetera, eccetera 
–  così  come  rilevate  dall’Agenzia  territoriale  della  Regione 
Puglia – eccetera, eccetera – quindi maggiori costi a cui bisogna 
rispondere  con  modalità  di  utilizzazione  e  relativo  crono 
programma>>. E riguarda il compostaggio che i cittadini saranno 
stimolati  a  fare.  Per  esempio  il  possessore  del  giardino  di 
giardini, eccetera, eccetera. E dice che in ogni caso questi soldi 
non saranno spesi né per rientrare nel bilancio se no per queste 
finalità, che io elencavo in maniera molto sommaria, ed escludeva 
l’attività  informativa  e  comunicativa.  Quindi  questi  soldi  non 
possono entrare a scomputo dei debiti che ha l’ASE, e quindi di 
fatto ha il Comune, ma possono servire soltanto per portare avanti 
questo processo di smaltimento dei rifiuti a cui tutti i cittadini 
dovranno  partecipare.  Quindi  i  soldi  nel  bilancio  non  entrano, 
quel debito rimane là perché con questo riferimento alla Legge 
regionale  25  del  2016  non  c’è  nessuna  possibilità  che  venga 
ripianato quel debito. Io non so la Corte dei Conti, nel rispetto 
della Corte dei Conti che cosa penserà, sono affari loro e lo 
vedremo, ma alla luce di quello che penso io, però noi stiamo qua 
anche per chiedere ragioni, visto che non possiamo modificare il 
bilancio  dell’ASE,  ma  almeno,  ed  è  anche  questo  un  fatto  di 
democrazia,  noi  possiamo  fare  un  controllo,  il  valore  della 
conoscenza,  del  giudizio,  del  contributo  per  orientare 
atteggiamenti futuri e decisioni che andranno a prendere. Quindi è 
un valore, per quanto noi la bozza, io non sono neanche convinto 
che sia così, però anche se la bozza non è modificabile, in ogni 
caso è un dono che fa il Consiglio agli amministratori perché 
domani non sbaglino e prendano delle strade un po’ più adeguate e 
così  via.  Questo  io  ho  detto,  però,  ripeto,  stiamo  qui  per 
imparare. Se mi si dice invece che questi soldi possono essere 
utilizzati per annullare il bilancio almeno di 500 mila se non di 
tutte e 523 mila; se si dice che non è vero che servono per fare 
questo  tipo  di  compostaggio  a  cui  i  cittadini  dovranno 
partecipare, se me lo si dice rimane a verbale: ognuno si assume 
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le  proprie  responsabilità.  O  in  ogni  caso  risponderà  per  la 
serietà della propria affermazione. 
E in ogni caso questa Legge regionale non è che abbiamo chiesto 
500 mila e ci danno 500 mila, c’è un plafond. Quindi non soltanto 
non  è  finalizzato  a  quello  che  noi  intendiamo,  addirittura 
l’abbiamo  messo  nel  Piano  di  rientro,  abbiamo  detto  che  noi 
abbiamo questo debito, però aspettiamo, abbiamo presentato in più 
di  un’occasione:  ma  questo  progetto  che  sarà?  Adesso  lo  so. 
Abbiamo presentato un progetto, però è sia aleatoria l’adesione al 
progetto, anzi secondo me è improbabile che quei soldi possano 
essere spesi per quello che noi intendiamo, è aleatorio che sia 
accettato il progetto, é aleatorio che sia accettata la spesa o la 
richiesta. E quindi è tutto sub iudice. 
Ancora vorrei che mi venisse spiegata una cosa. Noi abbiamo 800 
mila euro del 2016 di deficit, di soldi che noi abbiamo speso e 
150 mila del 2015, cioè in totale quasi un milione di euro. Io 
sono totalmente… se mi si chiede, forse la mia macchina so dire 
che è un Ford Focus, però se mi si chiede oltre dice “tu sei stato 
investito da quella macchina, che marca era?” Non lo so. “Che 
modello?”  Non  lo  so  due  volte.  Allora,  sono  completamente 
inadeguato  a  dare  una  risposta,  però  da  incompetente  dico  un 
milione! Abbiamo pagato per nolo di auto, di mezzi un milione! 
L’ASE ha pagato un milione di euro! Io dico: con un milione di 
euro si possono comprare un bel poco di macchine! Non lo so, ma è 
un dubbio che mi viene. Non era meglio acquistarle tutte queste 
macchine che noi abbiamo ritenuto invece di prendere a nolo per 
due anni? Un milione? Si faceva un mutuo, si faceva qualcosa, non 
so quanto costano. Quindi io vorrei sapere quanto costano, quanto 
possono costare. Il parco macchine quanto può costare all’ASE? Un 
solo compattatore costa un milione? Aspetto una risposta. 
Poi  vorrei  ancora  sapere:  come  mai,  anche  qui  lo  faccio  da 
incompetente, Tomaiuolo me ne dispiace che se ne sia andato, mi 
potrebbe dare anche lui delle risposte, io dico si sono fatti 
acquisti di mezzi, noleggi di mezzi, di strutture, non lo so, lui 
parlava soltanto di mezzi veramente, però dico noi abbiamo avuto 
una drastica riduzione dei rifiuti da conferire… è vero che è 
quasi raddoppiato il costo, insomma Cerignola e Deliceto è quasi 
raddoppiato il costo alla discarica, però noi abbiamo avuto una 
pesantissima…  no,  anzi  una  bellissima  riduzione  del  costo  dei 
rifiuti  da  conferire  a  discarica,  dico  questi  sono  molto 
diminuiti,  poi  abbiamo  venduto  materiali  di  riciclo,  e  quindi 
abbiamo avuto dei soldi, è possibile che in tutto questo giro le 
cose  sono  così  aumentate  che  noi  dovevamo  anche  avere  un 
disavanzo? Mi si spiegherà in maniera più analitica di quello che 
ho visto io. 
E poi ancora, io ho letto nella mia inadeguatezza, ho letto dei 
mastelli che sono stati comprati, allegato C, perché la fretta 
questa volta non mi ha dato il tempo di mettere in ordine in bella 
copia, allegato C, eccolo qua, allegato C pagina 17 e ho letto che 
la Conieco ha praticamente acquistato dai propri fondi 147 mila 
145 mastelli carrellati e attrezzature. Poi la Conieco ancora: 89 
mila e 700 per la stessa motivazione. Del contributo Coreve ha 
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comprato  per  il  Comune  di  Manfredonia  18  mila  500…  adesso  ho 
sentito che invece i mastelli sono stati acquistati dall’ASE, non 
sono stati acquistati da queste ditte. 
Anche qui io vorrei capirci un pochettino di più. 
Ancora  mi  chiedo,  questo  l’ha  chiesto  veramente  già  il  nostro 
amico  Massimiliano  Ritucci,  se  i  revisori  dei  conti…  io  sono 
convinto  di  sì.  Perché  se  no  noi  non  facciamo  altro  che  dare 
l’aureola  o  la  patente  di  funzione  di  organo  amministrativo 
autonomo ad un organo amministrativo partecipato e quindi delegato 
dallo stesso Comune. 
E mi chiedo ancora se l’ASE, come ogni altra azienda, abbia svolto 
il suo primo tagliando finanziario, ché di solito è semestrale, e 
quale risultato questo abbia avuto. 
Noi non soltanto dobbiamo approvare, diciamo, questi Piani, questa 
fase  finale  del  bilancio,  ma  noi  abbiamo  bisogno  pure…  e  le 
aziende lo fanno, ad un certo punto ogni sei mesi interrompono, 
non  interrompono,  continuano  a  lavorare,  però  fanno  tutta  una 
serie di… per vedere anche, perché dai calcoli che ho fatto io… 
E’  scaduto  il  tempo?  Allora  molto  velocemente  mi  avvio  alla 
conclusione, non me ne ero neanche accorto, pensavo che stessi 
parlando in maniera… e quindi volevo sapere, e chiudo, se l’ASE è 
intenzionata, come suggerisce il dirigente, dottor Antonicelli, se 
è intenzionata a fare questa riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale che tenga conto della necessità di ridurre i costi del 
servizio e aumentarne l’efficienza. E se l’amministratore unico 
presso  l’ASE  intende  aderire,  a  suggerimento  dello  stesso 
Antonicelli,  di  chiedere  all’azienda  di  predisporre 
tempestivamente un idoneo Piano industriale al fine di conseguire 
risultati economici positivi già a partire dall’attuale esercizio 
finanziario.  Quindi  anche  per  l’ASE,  all’interno  dell’esercizio 
finanziario,  noi  lo  faremo  come  Amministrazione,  quindi…  e  c’è 
bisogno che l’ASE ci dica perché dai piccoli conti che ho fatto 
io,  molto  molto…  da  persona  molto  lontana  da  questo  tipo  di 
attività, ci avviamo verso una perdita, ma non voglio essere un 
uomo di cattivo augurio, auspicio di un milione e 200 mila euro 
2017. 
E  quindi  ancora  finisco,  se  non  dobbiamo,  visto  che  le  spese 
gravano moltissimo su di noi, quasi tutte su di noi, se non per un 
2,6%,  che  è  una  follia,  se  non  dobbiamo  allargare  la 
partecipazione delle altre città in maniera che perdiamo un po’ il 
nostro regno, nello stesso tempo abbiamo un’azienda molto più ben 
funzionante. 
Chiedo scusa, Presidente. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Magno.
Giusto per contezza dei tempi, ha iniziato a parlare alle 18:20, 
sono le 18:37. Diciassette minuti. 
Io  non  ho  altri  iscritti  a  parlare  e  quindi  se  non  ci  sono 
iscritti a parlare… 
Prego, consigliere Taronna. 
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TARONNA:  Grazie  Presidente,  Giunta,  colleghi  Consiglieri  e 
pubblico presente a casa. Io pensavo che oggi sarebbe stata una 
riunione di Consiglio un po’ più tranquilla, invece vedo che c’è 
un po’ di… No, pensavo che fosse un po’ più tranquilla e proprio 
per questo avevo impostato e ho impostato il mio intervento più in 
termini  di  proposta,  in  primis  per  evitare  di  entrare  un  po’ 
troppo nelle pieghe del bilancio e meno male che ho fatto così 
visto che già chi mi ha preceduto è entrato abbondantemente nel 
tema, e anche perché, visto che il mandato di questo Consiglio 
deve  essere  quello  di  mettere  il  sindaco  nelle  condizioni  di 
rappresentare  la  nostra  comunità  nella  sede  opportuna  del 
consiglio di amministrazione, avevo individuato alcuni punti che 
se il sindaco vorrà potrebbero essere interessanti da approfondire 
in quella sede. In particolar modo, sono semplicemente sei punti, 
il primo riguarda le ragioni che hanno portato il bilancio ad un 
aumento del valore della produzione, in particolar modo cercare di 
capire  se  si  tratta  solo  di  una  crescita  dimensionale  dovuta 
all’ingresso anche del territorio di Vieste o se ci possono essere 
altre  ragioni,  in  questo  caso  l’incremento  è  stato  circa  di 
quattro milioni, circa il 35%; allo stesso tempo sono lievitati i 
costi, in questo caso però i costi sono cresciuti più dei ricavi e 
quindi  di  tre  milioni,  circa  il  48%,  quindi  poteva  essere 
interessante  per  il  sindaco  riuscire  ad  avere  maggiori 
informazioni del perché di questa discrepanza di incrementi. Per 
quanto  riguarda…  Sì,  c’è  stato  un  incremento  sia  per  quanto 
riguarda la voce del valore della produzione, quindi dei ricavi, 
che è aumentato di circa il 35%, mentre i costi sono aumentati più 
che  proporzionalmente,  circa  il  48%  e  quindi  può  essere 
interessante per noi cercare di capire da cosa può essere dovuta 
questa cosa. Il terzo punto invece riguarda il costo del lavoro, 
che ha avuto un incremento di circa un milione di euro, ovviamente 
non si tratta di capire la ragione perché sappiamo qual è, più che 
altro cercare di capire se è giustificabile questo importo, se si 
può fare di meglio, visto che c’è anche scritto che l’obiettivo è 
quello anche di una riorganizzazione della struttura. Completata 
questa parte diciamo più afferente il conto economico, spostandoci 
invece sul fronte del bilancio, ho visto che c’è stato un netto 
incremento sia dei crediti nei confronti dei clienti e sia dei 
debiti nei confronti dei debitori, in questo caso era interessante 
quindi mettere nelle condizioni il sindaco di cercare di capire 
questa espansione del patrimonio da cosa è dovuta. Ora, non per 
semplificare  troppo  il  discorso,  però  si  potrebbe  fare  una 
similitudine con quello che è successo con i residui attivi e 
passivi e quindi cercare di capire un attimo queste due voci di 
bilancio perché si sono dilatate così tanto. In particolar modo 
questo punto è collegato al quinto punto che ho individuato io, 
ovvero all’analisi degli indici di bilancio; dall’analisi della 
nota integrativa ho visto che per quanto riguarda gli indici di 
bilancio c’è stato un peggioramento su tutti gli indici, anche se 
in  un  contesto  di  soddisfazione  dei  criteri  normativi,  l’unica 
eccezione  è  stata  proprio  legata  all’indebitamento…  Presidente, 
chiedo scusa, però non si capisce niente. Grazie. Invece l’unico 
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indice  preoccupante  che  quindi  si  ricollega  al  punto  4  che 
suggerivo di approfondire è quello legato all’indebitamento, che 
viene visto come diciamo elemento di criticità. L’ultimo punto che 
ho individuato riguarda una posta di bilancio che non era presente 
nel  precedente  bilancio,  che  viene  denominata  “crediti  verso 
controllanti”, l’importo è circa novecentomila euro, 857.000 euro 
circa  e  quindi  può  essere  interessante  capire  un  attimo  anche 
questa  voce  da  cosa  è  dovuta,  se  è  una  tantum  o  se  verrà 
recuperata  nel  breve  termine.  Quindi  diciamo  i  punti  che  ho 
individuato io sono più che altro una proposta per il sindaco per 
metterlo nelle condizioni di approfondire questi temi qualora li 
ritenga valevoli di approfondimento. Complessivamente il bilancio 
dell’ASE credevo fosse appunto un argomento un po’ più tranquillo 
da  discutere  nel  senso  che  trattandosi  di  un’azienda  privata, 
anche se a partecipazione comunale, dovrebbe essere soggetta anche 
a un controllo da parte dell’organo di revisione, però appunto 
almeno  i  punti  che  ho  individuato  ritengo  siano  importanti  da 
approfondire perché ovviamente essendo il Comune di Manfredonia il 
maggior azionista, nel bene o nel male le maggiori conseguenze le 
subiamo  noi  e  visto  che  l’ASE  è  sempre  stata  dichiarata  come 
l’azienda  fiore  all’occhiello,  credo  che  sia  importante 
approfondire queste tematiche. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Mi ha chiesto la parola 
il consigliere Palumbo, prego Consigliere.

PALUMBO:  Grazie  signor  Presidente.  Presidente,  Sindaco, 
Assessori, colleghi Consiglieri, pubblico presente. Io condivido 
le  cose  che  dice  il  consigliere  Taronna  e  credo  che  il 
responsabile ASE Vito Carbone o il sindaco debbano dire delle cose 
più tecniche anche per dissipare alcune cose dette dai colleghi 
che  mi  hanno  preceduto,  perché  diciamo  la  materia  è  molto 
complessa e quindi nel tempo le evoluzioni hanno fatto sì che le 
norme e anche il comportamento di ASE ha avuto una evoluzione. Io 
politicamente  penso  ancora  oggi,  2017,  che  ASE  S.p.A.  sia 
un’azienda  fiore  all’occhiello,  collega  consigliere  Taronna, 
proprio perché non solo questa azienda ha dato tutto quello che 
doveva dare alla nostra città, ma diciamo se i servizi di ASE 
adesso sono stati richiesti anche da altre città a noi vicine come 
Vieste, come Zapponeta, quindi vuol dire che il suo comportamento, 
il  suo  modo  di  fare,  insomma  sia  un’azienda  seria  e  che  dia 
risultati. Certamente noi come Amministrazione abbiamo chiesto ad 
ASE di fare anche alcune attività, ecco perché mi collego anche a 
quello che ha detto il consigliere Ritucci, cioè ha fatto anche 
delle attività anomale perché la gestione del verde effettivamente 
non è uno dei ruoli che ricopre ASE o per quanto  riguarda la 
gestione del mercato ittico, purtroppo sono cose che fanno parte 
integrante del Comune di Manfredonia e quindi noi, trovandoci in 
difficoltà  per  tutto  quello  che  abbiamo  detto,  del  personale, 
delle  risorse,  dei  famosi,  famosi  caro  assessore  al  Bilancio 
Rinaldi, che noi poche volte diciamo, i famosi sette milioni che 
in  questi  anni  di  trasferimenti  che  lo  Stato  dava  al  Comune, 
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insomma  questi  pesano  sul  bilancio  complessivo,  noi  dobbiamo 
sempre dire che dobbiamo fare i conti e il sindaco l’ha sempre 
detto e io sono uno di quei consiglieri comunali che ha detto che 
nel bilancio, mancando delle risorse economiche, i soldi, sette 
milioni e mezzo in questi anni, non tanti anni, pochi anni, avere 
dei soldi in meno grava e noi comunque dobbiamo dare un servizio, 
quindi questa attività anomala che è stata fatta sia per quanto 
riguarda il verde che per quanto riguarda il mercato ittico, che è 
possiamo dire un’attività, diciamo la pesca, che è a noi vicina e 
che  noi  ci  teniamo  particolarmente  perché  a  Manfredonia  i 
pescatori e tutto quello che è il comparto pesca è ancora oggi una 
delle  forze  trainanti,  anche  se  da  una  flotta  di  cinquecento 
barche che erano negli anni Ottanta, adesso siamo arrivati a meno 
di duecento e tenendo presente che, signor Presidente, al mercato 
ittico  adesso  conferiscono  meno  circa  dieci  barche  medie  e 
piccole, quindi le grandi barche si rivolgono altrove, quindi c’è 
qualcosa  che  non  va.  Noi  come  commissione  all’ANNONA  abbiamo 
visto, abbiamo visitato, abbiamo visto che ci sono delle anomalie, 
delle problematiche che vengono da lontano e quindi la soluzione. 
Non  è  di  facile  soluzione  risolvere  il  problema  da  un  giorno 
all’altro,  quindi  l’Amministrazione,  penso  che  dobbiamo 
riconoscere l’enorme sforzo che l’Amministrazione fa e quindi ha 
dato  un  compito  all’ASE  non  indifferente,  il  famoso  milione  e 
ottocentomila euro, io penso, non dovrebbe essere come ha detto il 
consigliere Ritucci, io penso che il milione e otto sia il totale, 
il totale, cioè praticamente ASE ha comprato dai pescatori tutto 
il pescato e poi quel milione l’ha rivenduto ai commercianti e da 
lì poi deve prendere il 6% dell’agio che deve pagare, secondo me è 
così Ritucci, poi il Sindaco, il Presidente poi dovrà dire se è 
vero quello che ha detto il consigliere Palumbo o è vero invece 
quello che ha detto il consigliere Ritucci. Io penso che sia così, 
che il milione e ottocentomila euro sia l’intero ammontare del 
pescatore, che i pescatori hanno conferito al mercato ittico, caro 
consigliere Ritucci, e che poi sia stato venduto ai commercianti e 
da lì poi c’è il 6%... Della totalità, c’è il 6% dell’agio, che 
poi ci sta per quanto riguarda le spese, per quanto riguarda il 
cassettame, per quanto riguarda gli astatori e quant’altro, almeno 
noi,  caro  consigliere  Fiore,  noi  come  Commissione  abbiamo  più 
volte visitato e ci è stato spiegato in questa maniera e io penso 
che  sia  così,  poi,  ripeto,  posso  essere  smentito  io,  signor 
Presidente, o può essere smentito il consigliere Ritucci, o è vero 
l’uno o è vero l’altro, noi problemi non ne abbiamo mai avuti. 
Così come… chiedo scusa, così come…

PRESIDENTE: Per favore, facciamo finire.

LOMBARDI: … l’Amministrazione, così come l’Amministrazione mai 
è venuta meno nel dire e di assumere le proprie responsabilità ove 
si  fossero  dei  problemi  e  io  penso  che  il  mercato  ittico 
effettivamente  è  un  problema  che  l’Amministrazione  gioco  forza 
dovrà  risolvere,  noi  come  Partito  Democratico  abbiamo  detto  o 
fatto dei suggerimenti all’Amministrazione, che spero accoglierà o 
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insieme  a  tutta  la  coalizione  di  trovare  una  soluzione.  Noi, 
signor  Presidente,  dobbiamo  dare  tutti  insieme  una  serie  di 
suggerimenti,  io  condivido  quello  che  ha  detto  il  consigliere 
Romani e il conigliere La Torre, noi dobbiamo dare tutti insieme 
una serie di suggerimenti, ogni per il ruolo che copre e quindi io 
più volte ho detto pubblicamente ed anche ad ASE dei suggerimenti, 
della situazione, cioè noi abbiamo adesso una città dove c’è la 
raccolta differenziata nella sua totalità da qualche mese e quindi 
noi abbiamo un grosso… facciamo un grosso sforzo per poter fare 
tutto questo, così come il milione che ha detto il consigliere… io 
penso che il noleggio di non una macchina, noi ne vediamo tante, 
almeno mi era parso pure a me una somma, poi mi è stato spiegato 
il costo di una macchina sia intorno ai centocinquantamila, una 
spazzatrice costa molto di più, siccome ne abbiamo viste a decine, 
quindi  il  noleggio  per  due  anni,  penso  che  ASE  sappia  fare  i 
conti.  Quindi  noi  dovremmo  dare  dei  suggerimenti  per  quanto 
riguarda tutta una serie di problematiche e questo è quello che 
noi facciamo quotidianamente e che dovremmo fare anche in futuro. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Palumbo. Non c’è nessun 
altero che si è prenotato, si prenota il consigliere Fiore. Prego 
consigliere.

FIORE:  Grazie Presidente.  Buonasera Assessori,  Consiglieri, 
cittadini. Io vorrei risottolineare una richiesta, io vorrei che 
ci fosse l’amministratore unico a rispondere alle nostre domande 
perché onestamente parlare con l’Assessore, che tra l’altro è da 
poco tempo e soprattutto è derelato, cioè nel senso non sono conti 
che ha fatto lei né tanto meno il Sindaco, quindi io pretendo che 
ci sia l’amministratore unico che risponda alle domande che sono 
state poste in quest’aula, perché, ripeto, qui abbiamo fatto una 
serie  di  domande  specifiche,  che  chiaramente  chi  ha  provveduto 
alla  redazione  del  documento  potrà  meglio  chiarire,  altrimenti 
abbiamo sempre un riferito, perché, ripeto, nell’analisi che si va 
a  fare  di  un  bilancio  è  stato  chiesto  già  nel  precedente 
Consiglio,  in  cui  io  stesso  feci  un  acceso  intervento  con  il 
consigliere Gelsomino in cui spiegavo quali erano le metodologie 
per spiegare analiticamente quali erano i costi sostenuti, di modo 
che chiunque potesse intervenire e capire effettivamente di che 
cosa stavano parlando. Perché? Come avete sentito dal consigliere 
Tomaiolo, che per fortuna ha risottolineato quello che noi abbiamo 
detto  già  altre  volte,  cioè  che  l’ASE  stava  diventando  una 
potenza, nel senso che i compiti che si assumevano non erano più 
solo quelli della raccolta smaltimento rifiuti, ma c’era il verde 
pubblico, c’era la gestione del mercato ittico, che tra l’altro 
quando  sono  stati  anche  in  aula  noi  come  Movimento  5  Stelle 
avevamo criticato e anche quando è passato al vaglio della nostra 
commissione il piano industriale, la nostra commissione Attività 
Produttive  aveva  comunque  espresso  determinate  perplessità  in 
merito ad alcune operazioni e anche ad alcuni numeri che venivano 
posti  su  quel  documento.  Dall’incontro  poi  successivo  in  aula 
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questi dubbio non sono stati dipanati, per cui noi avevamo riposto 
le  speranze  in  una  cattiva  interpretazione,  ad  oggi  invece  ci 
stiamo  rendendo  conto  che  effettivamente  forse  forse  avevamo 
ragione. Per cui noi vorremmo la specifica sui costi di raccolta 
rifiuti,  verde  pubblico  e  mercato  ittico,  perché,  come  si 
comprende, sono tre compiti completamente differenti che portano 
costi e ricavi differenti. Ora, in merito al mercato ittico, su 
cui ci siamo già soffermati con gli altri consiglieri, abbiamo 
sentito che per tra virgolette sostenere il servizio di gestione 
del mercato ittico c’è un agio, da cui noi dobbiamo riuscire a 
sostenere questo servizio, per cui la prima domanda è: i costi che 
sono  stati  sostenuti  per  la  gestione  del  mercato  ittico  quali 
sono, a quanto ammontano? E quindi vorremmo anche capire per quali 
motivi sono state fatte spese, il personale, dico così a caso, le 
pulizie, qual è il motivo della spesa, visto che noi solo con 
l’agio poi dobbiamo sostenerlo e la domanda è: qualora questo agio 
non dovesse coprire questi costi sostenuti, questo deficit chi lo 
paga? Il cittadino? Come al solito. Perché faccio questa domanda? 
Perché in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
abbiamo una imposizione di legge che ci dice che il costo deve 
essere sostenuto con la TARI al 100%, non ci può essere un ricavo 
da parte dell’azienda e quindi noi ce lo ripaghiamo con la TARI, 
questi deficit? Qualora ci fossero perché, ripeto, dall’analisi 
noi non siamo riusciti a capirlo perché non c’è una distinzione e 
lo avete già sentito da altri. Per quanto riguarda invece poi il 
progetto sulla raccolta rifiuti, sulla raccolta rifiuti c’è stata 
una  grandissima  propaganda  e  chiaramente  all’inizio  le  prime 
domande erano perché spendere tutti questi soldi di mastelli, c’è 
sempre stato detto che era un contributo dei vari consorzi, CONAI, 
CORPLA e avete sentito dal consigliere Magno che leggeva anche 
nella  relazione.  Ora  perché  sentiamo  parlare  invece  di  costi 
sostenuti  da  parte  dell’ASE?  Dovevano  essere  regalati,  quindi 
gratis. Non è mai stato detto una parte, è sempre stato detto: ci 
sono arrivati gratis e tutti eravamo felici e contenti perché la 
protesta era che le dimensioni erano quelle che erano e quindi la 
gente  si  lamentava  del  perché  avessimo  speso  dei  soldi  per 
qualcosa  che  era  scomodo,  inconveniente,  soprattutto  per  i 
pianiterra, immobili molto piccolini ed altro, la risposta era: 
<<Ci sono stati regalati, dobbiamo partire con questo progetto>> a 
cui tutti credevamo, proprio perché l’obiettivo era abbassare i 
costi, oggi invece ci rendiamo conto che questi costi non solo non 
si sono abbassati, addirittura abbiamo un deficit nell’azienda, 
che da quanto dichiarato sono poco più di cinquecento, se fosse 
confermata quella che è la nostra ipotesi, sono molti di più. 
Vengo nuovamente alla dicitura “Ricavi servizio mercato ittico”, 
per quanto io non abbia studi economici, però penso che ricavi si 
riferisca a un qualcosa che a seguito di una vendita io ho un 
ricavo, perché se così non fosse, cioè l’acquisto lo indico come 
ricavo, significa che poi il guadagno lo metto come spesa? Fatemi 
capire perché altrimenti qua noi abbiamo due ricavi, sia quando 
compriamo che quando vendiamo, se questa è l’interpretazione che 
viene  data.  Secondo  noi  o  c’è  stato  un  errore  nello  scrivere 
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“ricavi” quando invece doveva essere messo “spesa” a questo punto, 
ma se c’è scritto “ricavi” nell’elenco dei ricavi, secondo me sono 
i soldi che io ho ricavato da questa operazione, quindi gradiremmo 
che in aula ci fosse, ripeto, l’amministratore unico perché noi 
chiediamo che lo dica al microfono che cosa si riferisce “ricavi” 
e qual è la specifica, la suddivisione dei costi sostenuti, in 
particolare per il mercato ittico, se sul mercato ittico ci sono 
state  delle  perdite,  nel  senso  che  la  spesa  è  stata  maggiore 
dell’agio, cioè dell’entrata per sostenere questa gestione perché, 
ripeto, lo abbiamo anche sentito, i costi poi sono stati caricati 
solo ed esclusivamente sulla parte relativa a Manfredonia, per cui 
vorremmo  che  ci  fosse  spiegato  se  c’è  una  motivazione,  perché 
magari c’è una diversa suddivisione con coloro i quali, in questo 
caso Vieste, ha una quota societaria nella nostra società. Ripeto, 
per  quanto  sia  giusto  e  competente  quanto  dice  l’Assessore  o 
quanto  dice  il  Sindaco,  secondo  noi  è  sempre  derelato,  noi 
corremmo che ci fosse il direttore, l’amministratore che dichiari 
A, B, C, D, assumendosene le dovute responsabilità, altrimenti c’è 
il solito gioco del rimbalzo: <<Ma il Sindaco ha detto, mica io. 
Ma l’Assessore ha detto. Ma forse il Sindaco e l’Assessore hanno 
capito male>>, così il diretto interessato fugava i nostri dubbi. 
Per cui ripeto, anche perché stiamo parlando di  un qualcosa, 
avete sentito che se fossero confermate le nostre supposizioni, 
stiamo parlando di un debito che supera… un deficit che supera, 
una perdita di esercizio pari a 2.308.000 che supera il capitale 
sociale, cioè stiamo parlando di un fallimento, è un qualcosa di 
grave, per cui noi pretendiamo che sia lui a rispondere in aula a 
queste domande. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  consigliere  Fiore.  Ha  chiesto  la 
parola  il  consigliere  De  Luca.  Prima  di  dare  la  parola  al 
consigliere De Luca voglio invitare il consigliere Fiore a non 
avere  pretese  che  vanno  al  di  là  del  regolamento  perché  il 
regolamento…  Ogni  volta  devo  zittire  qualcuno  che  parla  fuori 
microfono.  Perché  il  regolamento  prevede  che  il  Presidente  del 
Consiglio  può  invitare  qualsiasi  organismo,  persone  esterne  al 
Consiglio, ho ritenuto opportuno invitare l’amministratore ASE e a 
farlo stare nella saletta a fianco se ce ne fosse bisogno, non 
credo a questo momento ci sia bisogno che venga in aula a fare 
relazioni, anche perché io ritengo, lo dico solo per chiarezza di 
concetto, che il diretto interessato rispetto all’Amministrazione 
generale di cui ASE è soltanto una partecipata è il Sindaco della 
città di Manfredonia, a cui io poi darò la parola per rispondere a 
tutto quello che è stato richiesto. Poi eventualmente il Consiglio 
potrà decidere successivamente, ma in questo momento io credo che 
prima  di  tutto  intervengono  i  consiglieri,  poi  interviene  il 
sindaco, poi eventualmente ne possiamo ribadire altre opinioni. 
Ripeto, è nei compiti del Presidente del Consiglio, siccome vengo 
richiamato ormai molto spesso al rispetto del regolamento, art. 9 
comma I del regolamento comunale, il Presidente del Consiglio può 
invitare alle sedute, è nei compiti del Presidente, da nessuna 
parte c’è scritto che intervengono gli esterni, da nessuna parte, 
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se poi voi me lo fate notare posso aver sbagliato. No, ha detto 
“pretendo”, è diversa la richiesta. <<Può invitare alle sedute del 
Consiglio  persone  esterne  al  Consiglio  stesso>>,  ho  ritenuto 
quindi  opportuno  invitare  l’amministratore  ASE,  che  è  nella 
saletta  accanto  eventualmente  ce  ne  fosse  bisogno,  in  questo 
momento,  siccome  si  deve  ancora  esprimere  l’Amministrazione, 
ritengo  che  si  devono  esprimere  prima  i  Consigliere,  poi  il 
diretto  interessato  di  tutto  ciò  che  riguarda  i  bilanci  anche 
delle partecipate, cioè il Sindaco di Manfredonia, a cui alla fine 
degli interventi darò la parola. Prego consigliere De Luca.

DE LUCA: Un brevissimo intervento. Da quello che ci hanno 
riferito i dirigenti e l’amministratore unico, questo benedetto, 
maledetto anzi, debito di quest’anno viene ripartito sui costi, 
sull’aumento dei costi di discarica e sul credito vantato per la 
pulizia  delle  zone  portuali  e  quindi  il  problema  autorità 
portuale.  Si  è  parlato  dell’aumento  del  costo  della  discarica, 
solo  del  problema  della  discarica  passata  da  ottanta  ai 
centottanta euro a tonnellata nel corso del 2016 e questo è un 
dato di fatto, si è detto: ma perché, visto che nel frattempo è 
aumentato  il  prodotto  che  abbiamo  venduto,  questo  non  ha 
compensato questo tipo di situazione? Innanzitutto c’è da  dire 
che quello che noi vendiamo non è anche l’umido, che è una parte 
consistente del nostro materiale, l’umido viene comunque conferito 
in impianti di compostaggio, che ci chiedono un costo anch’essi, 
per cui sostanzialmente quello che noi andiamo a vendere è il 
secco, i rifiuti diciamo che fanno parte plastica, carta e metalli 
e  vetro,  per  i  quali  sappiamo  che  c’è  in  corso  un…  è  stato 
preparato,  è  stato  collaudato  l’impianto  di  stoccaggio  e 
selezione, che aumenterà questo tipo di valore, darà un valore 
aggiunto a questo materiale e potrà dare un aumento di costi, 
questo per dire che cosa? Che comunque questo dato è un dato tutto 
sommato,  per  tutte  e  due  diciamo  le  voci  di  costo  è  un  dato 
comunque temporaneo, è un dato riferito al momento di transizione 
del 2016. Un altro aspetto importante è quello del passaggio in 
Aro, nel momento in cui l’azienda avrà un contratto con ARO e 
quindi andrà a lavorare su cinque comuni, la struttura societaria 
andrà a modificarsi perché entreranno nella struttura societaria, 
oltre che Zapponeta che entrerà nelle prossime settimane, anche 
Monte Sant’Angelo e Mattinata e il bacino di utenza aumenterà, si 
potrà fare anche un lavoro diverso su quello che è l’organico 
aziendale, su quella che è la struttura aziendale complessiva e 
anche gli acquisti perché quando uno ha un contratto che viene 
prorogato, che è diciamo legato a un termine di volta in volta, 
fin quando appunto non va in vigore il discorso ARO, ovviamente 
non puoi andare ad acquistare un mezzo e fare un finanziamento, 
questo lo dico per le note che aveva posto il consigliere Magno, e 
per  quello  si  è  comunque  costretti  al  noleggio,  anche  perché 
l’acquisto di un mezzo di quelli, l’ha detto anche il consigliere 
Palumbo,  va  minino  dai  cento,  anche  centocinquantamila  euro, 
quindi  ovviamente  un  costo  per  una  serie  di  mezzi,  che  sono 
completamente diversi rispetto ai grandi compattatori che avevamo 
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prima, quelli che caricavano i cassonetti e andavano, rispetto ai 
piccoli minicompattatori per i carrellati, quindi ovviamente ha un 
costo notevolmente diverso. L’altro aspetto, quindi finivo, quali 
sono i possibili ambiti su cui andare a lavorare? Innanzitutto 
sicuramente il problema mercato ittico è un problema importante da 
andare  a  risolvere,  sicuramente  una  cosa,  parlo  a  livello 
personale, molto probabilmente sarà necessario togliere ad ASE, ma 
togliere proprio questa struttura che è, per colpa dei pescatori 
che vanno a vendere direttamente il pesce ai commercianti senza 
passare per il mercato ittico, è una situazione che va rivista. Il 
verde  pubblico,  altra  cosa  che  va  rivista  e  infine 
l’esternalizzazione  del  servizio  di  DDD  come  lo  chiama  l’ASE, 
ovvero derattizzazione, disinfestazione e… insomma tutte e tre le 
attività che fanno capo a questo tipo di attività, per cui c’è 
bisogno  comunque  di  aziende  specializzate,  loro  fanno  fare  i 
trattamenti  a  terzi,  quindi  a  questo  punto  conviene  farli 
direttamente  in  maniera  esterna,  questo  andrebbe  comunque  a 
togliere una serie di costi perché quello che viene pagato oggi 
dai vari Comuni per questo tipo di attività può essere fatto in 
appalto esterno e andare a recuperare una parte degli importi. Per 
questo  ritengo  che  questo  debito  sia  un  debito  che  sia  solo 
sostanzialmente legato a questa fase di transizione e mi auguro 
ovviamente che questo lo si possa percepire nel 2017, se andremo 
comunque a chiudere quel problema dell’impianto di stoccaggio e a 
chiudere anche il problema ARO, o meglio il problema, la risorsa 
ARO, che invece potrebbe essere sicuramente positiva per allungare 
i tempi dei contratti, allungare i tempi del… e quindi l’orizzonte 
temporale in cui si va a muovere una società di questo genere. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  consigliere  De  Luca.  Non  ho 
interventi, non ci sono altri interventi? La precisazione rispetto 
a che cosa? Non c’è bisogno, no no, ho capito perché lo diceva già 
Ritucci  fuori  microfono,  che  veniva  invitato  il  Presidente… 
esatto. Facciamo intervenire adesso chiaramente appunto il diretto 
interessato, poi eventualmente decidiamo. Interviene il Sindaco, 
prego.

SINDACO:  Presidente,  Consiglieri,  Assessori,  io  proverò  a 
rispondere a tutti i dubbi, perplessità che sono stati introdotti 
nella discussione. Stiamo parlando di non guardare solo ad alcuni 
aspetti,  ma  di  verificare  ed  insieme  delle  questioni,  a  tutto 
tondo, tenuto conto che stiamo parlando dell’azienda in house in 
questo momento sul ciclo dei rifiuti più grande della provincia di 
Foggia, se dobbiamo fare valutazioni di riferimento in provincia 
di Foggia, oltre ad ASE c’è SIA di Cerignola, ma SIA di Cerignola 
è una partecipata dei cinque reali siti che non può essere presa a 
riferimento e quindi c’è un dato che è sicuramente significativo, 
stiamo  parlando  di  un’azienda  importante,  che  sul  ciclo  dei 
rifiuti acquisisce altri contratti e viene incaricata a seguito 
del  commissariamento  da  parte  dell’Agenzia  per  il  Ciclo  dei 
Rifiuti della Puglia, gli viene affidato il compito di produrre il 
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piano  industriali  di  raccolta  ottimale  per  la  raccolta 
differenziata  per  i  Comuni  dell’area  ed  è  questo  un  fatto 
significativo,  che  riconosce  ad  ASE  un  ruolo  centrale 
nell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Perché noi 
oggi parliamo di perdita? E mi rendo conto che c’è un elemento 
diciamo che vizia la nostra discussione, che ha sicuramente fatto 
un passo avanti rispetto all’ipotesi di vedere questo punto già 
approvato  nel  precedente  Consiglio  Comunale,  ma  non  va  oltre 
perché mi rendo conto che il Consiglio Comunale, pur avendo avuto 
il bilancio di ASE, non ha potuto verificare i centri costo e 
molte  delle  domande  fatte  in  aula,  in  particolare  quelle  di 
Ritucci,  quelle  di  Fiore  ma  anche  le  altre,  potevano  avere  e 
sicuramente avrebbero avuto una risposta nella lettura dei centri 
di costo. 

Io proverò a darle queste risposte. La perdita è una perdita 
che è distribuita in questo modo: per 1.174 euro al Comune di 
Vieste, per 1.785 euro al Comune di Zapponeta e per 520.000 euro 
al  Comune  di  Manfredonia.  Questa  perdita  per  il  Comune  di 
Manfredonia per una parte residuale, poi darò il dato complessivo, 
è riconducibile al mercato ittico, per la stragrande maggioranza è 
riconducibile  al  maggior  costo  di  conferimento  dei  rifiuti  da 
parte di ASE per Manfredonia, perché come è stato già scritto 
nella delibera noi abbiamo passato praticamente una dopo l’altra 
le discariche che erano presenti sul territorio, fino ad arrivare 
a quella di Deliceto, con  un costo quasi il doppio di  quello di 
partenza. Paradossalmente il debito non ci sarebbe stato, io lo 
dico adesso, l’atto non è ancora pubblico, ma con il Decreto 49 
del  commissario  regionale  al  Ciclo  dei  Rifiuti  Grandaliano,  i 
Comuni che hanno presentato istanza al 5 di dicembre del 2016, 
potevano  far  richiesta  di  finanziamenti  finalizzati  agli 
investimenti, il Comune di Manfredonia, guarda caso, sembra fatto 
apposta, ha ottenuto un finanziamento, sarà pubblicato il decreto, 
per 527.000 euro; è del tutto evidente, a proposito di vecchie 
storie, che questa partita, non essendo possibile utilizzarla come 
liquidità e quindi a copertura dei costi e delle perdite di ASE, 
potrà essere utilizzato invece dal Comune di Manfredonia per fare 
investimenti,  gli  investimenti  che  sono  previsti  sono  maggiori 
attrezzature, mezzi e la realizzazione di un altro CCR, quindi 
tutti  interventi  finalizzati  a  migliorare  e  a  ridurre  il 
conferimento di rifiuti. Ed è un dato questo significativo. Come 
si copre la perdita? La perdita si copre o col piano di rientro, a 
cui  noi  abbiamo  dato  indicazioni  ad  ASE  di  procedere,  oppure 
attraverso  un  apposito  fondo  già  indicato,  che  è  il  Fondo 
Vincolato  per  la  Copertura  delle  Perdite  degli  Organismi 
Partecipati, quindi la questione è così diciamo classificata, è 
così come ho detto io, poi il dirigente avrà detto sicuramente 
quello che ho detto io. Il tema è molto semplice, noi abbiamo 
un’azienda a cui abbiamo affidato un servizio non classico, del 
famoso  cassone  dove  si  svuotava  col  passaggio  del  mezzo,  ma 
abbiamo deciso, vedendo diciamo molto lontano perché il pagamento 
e  il  conferimento  in  discarica,  per  i  costi  che  noi  abbiamo, 
avrebbe  portato  al  raddoppio  della  TARI,  abbiamo  deciso  che 
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quell’azienda doveva fare una raccolta porta a porta spinta e mi 
permetto  di  dire  abbiamo  stressato  quell’azienda,  l’abbiamo 
stressata perché la raccolta porta a porta spinta è una raccolta 
che  ci  vogliono  uomini,  ci  vogliono  mezzi,  ma  ci  vuole  anche 
un’organizzazione  diciamo  capace  di  poterla  fare  per  bene.  Mi 
permetto di ricordare a tutti noi che noi stiamo parlando di un 
territorio, quello di Manfredonia, che per la sua dimensione è tra 
i  più  grandi  di  Italia  e  stiamo  parlando  di  424  chilometri 
quadrati, il che diciamo crea ancora maggiori difficoltà. E in 
questo quadro l’ASE è stata chiamata a svolgere un’attività anche 
di gestione del mercato ittico. Noi dobbiamo fare delle scelte, 
saremmo  chiamati  a  farle  in  breve  tempo,  noi  abbiamo  sempre 
considerato  la  gestione  del  mercato  anche  un’operazione  di 
carattere sociale, l’abbiamo vista così, l’abbiamo pensata così, 
evidentemente  questa  ipotesi  diciamo  va  ripensata.  L’ASE  fa 
operazioni  di  partite  di  giro,  tant’è  che  la  Corte  dei  Conti 
valuta anche la partita di giro di ASE, del Comune di Manfredonia 
quando la gestione è diretta dal Comune di Manfredonia, nel caso 
di specie ASE fa un’operazione esclusivamente di partita di giro, 
che produce è vero incassi pari a 1.882.000 euro, poi i totali 
praticamente sono 2.014.808,32, ma alla fine ha ricavi complessivi 
per 1.897.156,35, quindi una perdita netta di 117.000 euro, perché 
ASE non è che fa ricavi che introita le risorse, fa una partita 
giro, pescatori commercianti, trattengo il 6%, con  quel 6% dovrei 
coprire i costi ma non ce la faccio. Perché non ce la faccio? 
Perché a conferire il pesce, e qui la domanda che ci dobbiamo 
porre noi, non sono tutte le barche ma sono otto barche, cioè il 
mercato di Manfredonia serve ai pescatori per fare il prezzo, che 
poi quel prezzo viene utilizzato in mercati paralleli, non c’è più 
l’obbligo di conferimento al mercato e quindi questa strada è la 
strada più semplice per mantenere un mercato che non produce gli 
effetti sperati, mercato complessivi, rimette a noi una perdita. 
Noi dobbiamo valutare se questa operazione è ancora una operazione 
di carattere sociale o la dobbiamo ritenere una operazione che va 
chiusa, dal mio punto di vista, esprimo un mio punto di vista, 
quella è un’operazione che va chiusa; se serve ai pescatori, i 
pescatori devono dimostrare con i fatti che serve, si discute, la 
percentuale è alta, va abbassata, si discute, ma se il mercato è 
il  mercato  che  serve  a  otto,  tra  l’altro  stiamo  parlando  di 
piccole imbarcazioni da pesca, evidentemente non è vero che c’è 
bisogno del mercato e su questa cosa dobbiamo tirare le file e ASE 
ha fatto un lavoro che io ritengo utile, anche attento, che però 
produce una perdita che noi non ci possiamo consentire.

Non ho mai detto, mi dispiace diciamo ribadire questa cosa, 
che differenziato è uguale a minori costi. Ho sempre detto che 
differenziato  a  lungo  termine  è  uguale  minori  costi.  Se  noi 
pensiamo  che  la  differenziata  può  produrre  nell’immediato  un 
minore costo, questo risultato non c’è da nessuna parte di Italia.
Trovatemi un posto dove è possibile un’operazione del genere. Non 
esiste.  E  quindi  noi  non  abbiamo  strade,  cioè  non  abbiamo 
alternative di fronte a noi se non questa. 
Vorrei ritornare invece, ho accolto e scritto diciamo, ma molto 
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anche in maniera incompetente, i temi che ha posto Taronna e che 
valuterò  nel  merito  a  proposito  di  due  questioni  che  mi  sono 
segnato prima, che è il valore di produzione, che è il 37%, e i 
costi che sono balzati al 40%. Sul personale mi sento di dire che 
l’aumento  è  del  tutto  evidente  perché  noi  facciamo  ricorso  al 
lavoro  interinale  e  abbiamo  un  maggiore  costo  col  lavoro 
interinale, tenuto conto che non possiamo assumere personale fino 
al 30 giugno 2018 perché c’è una norma, la Madia, che non ci 
consente di assumere persone e quindi questo aumenta il costo del 
personale. Ma anche su questa cosa ASE con noi è chiamata ad una 
riflessione. Perché si chiede ad ASE un Piano di ristrutturazione 
ed un Piano di rientro?
Il  ragionamento  è  semplicissimo:  noi  siamo  stati  chiamati  come 
Comune a fare un’operazione del genere, se siamo stati chiamati a 
fare  questa  operazione  noi  non  può  esimersi,  diciamo,  ASE.  Al 
netto  del  fatto  che  ASE  ha  la  necessità,  anche  alla  luce 
dell’incarico  che  gli  è  stato  affidato  per  l’ARO,  di  farci 
comprendere  quell’azienda  come  funziona.  E  come  potrebbe 
massimizzare  la  sua  efficacia  con  gli  interventi  eventualmente 
correttivi. Quando Franco Tomaiuolo, che stando dentro e avendo 
una visione diciamo sicuramente più informata della mia, fa delle 
valutazioni, le fa dimenticando che chi sta dall’esterno valuta 
anche altri aspetti, non valuta solo… perché il tema è “stanno 
troppi amministrativi”. E’ vero o è falso? E’ una valutazione che 
va fatta. Guadagnano troppo o guadagnano meno?
Guadagnano quello che prevede il contratto. Ma utile o non utile 
in questa fase storica per la nostra città? Quale mire può avere 
un  amministratore  locale  rispetto  ad  ASE?  Rispondo  sempre  a 
Tomaiuolo.  Se  non  quella  di  vedere  quell’azienda  crescere  ed 
essere un punto di riferimento della nostra città? Questa è la mia 
mira. Mia, credo anche di quelli che verranno dopo. Perché non c’è 
altra alternativa. L’alternativa è una sola. Ed è secca. Si chiuda 
un’azienda  e  si  chiede  ad  un  privato  di  fare  quel  servizio 
stabilendo in un contratto cosa devi fare e cosa ti do per quel 
servizio.  Semplice,  non  è  che  ci  sono  altre  mire.  E  anche  il 
riferimento, diciamo, a consulenti: io credo che ognuno è bravo a 
fare  alcune  cose,  non  tutti  sono  bravi  diciamo  a  fare  tutto. 
Evidentemente  se  viene  chiesta  sulla  raccolta  differenziata 
un’attenzione particolare e più attenta il dato è che significa 
che c’è bisogno di qualcuno che sappia fare quel lavoro. E c’è una 
richiesta che viene formulata da questo punto di vista. E’ del 
tutto evidente, mi permetto di dire, e non ci possiamo nascondere 
se no veramente diventa complicato parlare anche all’esterno, che 
se  ASE  è  vero  che  produce  uno  sforzo  gigantesco  nel  fare  la 
raccolta porta a porta e che produce una riduce di costi, basta 
vedere la proiezione dei mesi, soprattutto quando raggiungiamo il 
60%, come si abbassa il costo di conferimento. E’ anche vero però 
che ASE sta rinunciando ad una serie di attività sul territorio 
che sono visibili. La città è più sporca. Lo spazzamento si fa 
meno.  Non  c’è  una  pianificazione,  una  proclamazione  degli 
interventi.  E’  evidente  che  queste  cose  vanno  messe  dentro  un 
Piano di ristrutturazione. Ed è molto probabile che il Consiglio 
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Comunale,  che  io  reputo  debba  essere  l’organo  che  ne  debba 
discutere, si determini rispetto a cose che ASE deve fare e cose 
che ASE evidentemente non deve fare. Per esempio noi non abbiamo 
ancora avuto la possibilità per tutta una serie di vicende legate 
all’ARO di poter discutere qui della raccolta differenziata, non 
abbiamo discusso mai del Piano. E’ una responsabilità mia, è una 
responsabilità  dell’Amministrazione,  ma  è  un’esigenza  poterlo 
fare. Perché molto probabilmente c’è bisogno di correttivi, molto 
probabilmente  questo  tipo  di  raccolta  ha  bisogno,  diciamo,  di 
maggiore efficacia, di maggiori mezzi per poterla fare.  
Il  riferimento  a  Gestione  Tributi.  Il  riferimento  a  Gestione 
Tributi è un problema che abbiamo e va affrontato, abbiamo messo 
in campo i mezzi per poterlo affrontare, però non è sovrapponibile 
diciamo  ad  ASE  perché  ASE  è  soggetta  a  controllo  analogo  e 
Gestione Tributi è soggetta ad altri tipi di controlli. E questo, 
diciamo, limita la possibilità del Comune di poter dire a Gestione 
Tributi quello che deve fare se non nell’ambito del contratto di 
gestione. Ma questo è un tema che affronteremo in aula quando 
parleremo di Gestione di tributi e della prospettiva, da qui ad 
ottobre, che dobbiamo dare a quell’azienda. 
E’ del tutto evidente, dico a Tomaiuolo che noi scarichiamo i 
costi sugli altri Comuni. E ci mancherebbe! Se non lo facciamo 
siamo dei fessi! Voglio dire, un’azienda che funziona tiene conto 
che se gestisce i servizi di Vieste e di Zapponeta dev’essere 
anche  capace  di  scaricare  su  quelli  i  costi  di  gestione 
dell’azienda. Non mi sembra che sia, diciamo, un paradosso. Mi 
sembra una cosa ovvia. Voglio dire, l’acquisizione di ulteriori 
contratti deve sortire un beneficio per noi o deve sortire invece 
una aggiunta di cosi maggiori? E credo che da questo punto di 
vista  il  management,  come  l’ha  definito  Franco,  sia  stato 
all’altezza e sia stato assolutamente consapevole. 
Sulla  questione  del  mercato  ittico  io  ho  sentito  lucidamente 
l’intervento  di  Palumbo,  che  ha  descritto,  diciamo,  anche 
numericamente le operazioni. 
Il Piano dell’azienda sarà discusso, non abbiamo interesse a non 
discuterlo,  l’azienda  deve  fare  uno  sforzo,  questa  cosa  non 
dev’essere  vista  e  letta  come  una  imposizione  finalizzata  a 
reprimere o a distruggere la società. No, è un’azione volta a 
mettere in luce dei dati. Quando si parla e si fa riferimento ai 
dati  tecnici  della  necessità  di  80  persone,  l’azienda  ha  80 
persone?  Ne  ha  meno?  O  ne  ha  di  più?  Perché  io  faccio  il 
ragionamento diciamo molto elementare, se calcoli il personale di 
ASE, se calcoli il personale interinale e se calcoli il personale 
dei lavoratori socialmente utili siamo sopra. E se il servizio non 
è quello che dovrebbe garantire ASE dove sta il problema? Che c’è 
qualcuno che non lavora? O quel servizio è organizzato male?
Io non faccio quel mestiere. Ci vuole qualcuno me lo venga a dire. 
Cioè questi sono fatti diciamo obiettivi rispetto ai quali ognuno 
di noi si deve assumere delle responsabilità. 
E’ del tutto evidente che diciamo la fase storica anche che stiamo 
attraversando è difficile, è del tutto evidente che la scelta di 
non aumentare la TARI rispetto ad un contesto complessivo intorno 
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a noi e oltre noi, che invece ha portato all’aumento dei costi e 
quindi la TARI ha compresso ancora di più l’attività aziendale, 
però è il momento in cui noi siamo stati chiamati a fare, come 
dice qualcuno, i compiti a casa, ma è anche giusto che un’azienda 
importante, decisiva, della nostra città sia nelle condizioni di 
fare la stessa cosa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, Sindaco.
Abbiamo  terminato  la  fase  del  dibattimento,  passiamo  alla  fase 
invece adesso delle dichiarazioni di voto. Se ci sono Consiglieri 
che  vogliono  intervenire  per  dichiarazione  di  voto  possono 
prenotarsi. La parola al consigliere Fiore.

FIORE: Grazie Presidente.
Ringrazio il Sindaco per aver effettivamente portato alla luce il 
fatto che i Consiglieri non avessero la possibilità di controllare 
i costi per cui anche il giudizio potevamo esprimere è ovviamente 
viziato da questo dato mancante. 
Per quanto riguarda la questione della partita di giro dell’ASE, è 
un qualcosa che non ci convince, ovviamente poi quando vedremo la 
documentazione ci renderemo conto di quella che è stata l’azione e 
le operazioni messe in campo da ASE. 
Ripeto, la questione del fondo perdite a cui ha fatto riferimento 
il Sindaco, a parte che non lo ritroviamo sul bilancio, ma in 
particolare il dirigente nella scorsa seduta fece riferimento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi quei famosi 2 milioni 
e otto, eccetera, eccetera. Ecco perché ci ritroviamo questa cosa 
discordante con quanto dal Sindaco dichiarato, che riteniamo più 
giusto.  Nel  senso  che  nel  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità 
avrebbe avuto un senso… 

……..: ……..

FIORE: Esatto, però a domanda diretta al Dirigente rispose 
un’altra cosa. 
Alla  luce  di  tutti  questi  dubbi  che  noi  abbiamo  nonostante  i 
chiarimenti e nonostante lo sforzo che, ripeto, riconosciamo ad 
ASE  in  merito  a  quello  che  è  il  lavoro  che  sta  facendo, 
effettivamente sta lavorando sotto stress e noi non abbiamo, come 
avete  sentito  dal  Sindaco,  la  possibilità  né  di  capire  quanti 
siano  gli  operai  addetti,  quanti  siano  i  dirigenti  addetti, 
eccetera, eccetera, però ad oggi siamo consapevoli del fatto che 
stanno lavorando forse anche oltre le loro possibilità. E’ chiaro 
che  la  critica  viene  dal  fatto  che  secondo  noi  se  avessimo 
discusso un Piano di azione in anticipo forse qualcosa si poteva 
prevedere  e  probabilmente  qualcosa  si  poteva  anche  evitare  o 
migliorare.  Alla  luce  quindi  di  tutte  queste  considerazioni  il 
Movimento 5 stelle dichiara il voto contrario all’approvazione di 
questo ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore.
Siamo sempre nella fase della dichiarazione di voto. Se non ci 
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sono dichiarazioni di voto io metto a votazione richiamando in 
aula tutti i Consiglieri. 
Ha chiesto la parola la consigliera Trigiani. Prego.

TRIGIANI: Grazie Presidente. Buonasera a tutti.
Annuncio  il  voto  favorevole  del  gruppo  consiliare  del  Partito 
Democratico perché dalla relazione fatta dall’assessora Starace si 
evince che la perdita di esercizio è essenzialmente dovuta alle 
nuove modalità della raccolta divenuta ora per tipologie e per la 
presenza di indicazioni precise da parte dei dirigenti come la 
redazione  di  un  Piano  industriale  e  la  riorganizzazione  del 
servizio. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliera Trigiani. 
Non ci sono ulteriori interventi per dichiarazione di voto. 
Chiudo la discussione, richiamo i Consiglieri in aula e…

SINDACO: Posso?

PRESIDENTE: E’ fuori da ogni tipo di…

SINDACO: No, volevo ringraziare l’opposizione perché grazie 
alla loro presenza in aula, soprattutto per chi ha voluto starci, 
il  Consiglio  Comunale  si  è  tenuto.  Perché  in  assenza 
dell’opposizione non si sarebbe potuto tenere. Grazie.

…….: ………

PRESIDENTE:  Non  è  possibile,  abbiamo  fatto  già  le 
dichiarazioni di voto, siamo alla fine. Consigliere, non ha la 
parola!            

…….: ……..

PRESIDENTE: Allora, Segretario, passiamo al voto.
Prego, Segretario, per appello nominale.

Votazione: 12 sì;
                 6 no;
                 7 ass.  
        

PRESIDENTE: Il provvedimento all’ordine del giorno è stato 
votato favorevolmente da dodici consiglieri, hanno votato contro 
sei  consiglieri,  sono  assenti  sette  consiglieri.  Passiamo 
all’immediata eseguibilità. Prego. 

Votazione immediata esigibilità: 12 sì;
                                  6 no;

PRESIDENTE: Io prima di chiudere il Consiglio ringrazio tutti 
i  Consiglieri  presenti  che  ancora  una  volta  hanno  dato 
dimostrazione di come si svolge il lavoro di Consiglieri Comunali, 
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al di là di ogni appartenenza politica in nome e per conto della 
città. Grazie di nuovo a tutti.

Il Presidente alle ore 19:35 dichiara la seduta sciolta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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