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COPIA 
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  37   Del  22-03-10 
 
 

 

 

      Oggetto: MUCAFER C/COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO. APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI RIENTRO DEL DEBITO.  

 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventidue del mese di marzo  presso questa Sede Comunale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 
SQUEO COSTANTINO SINDACO P 

TRICARICO RICCARDO ASSESSORE P 

DONNANNO SALVATORE ASSESSORE P 

MARROCCHELLA ROSARIO ASSESSORE P 

TENACE CINZIA ASSESSORE P 

STICOZZI TOMMASO ASSESSORE A 

GAMBUTO ANTONIO ASSESSORE P 

NARDELLA ANGELA ASSESSORE P 

 

Assume la presidenza il Sig. SQUEO COSTANTINO nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. DATTOLI DANIELA. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in 

merito alla proposta di cui all’oggetto. 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Su proposta del Sindaco; 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5126/04, notificata al Comune di San Nicandro G.co 

il 27/09/2004 (come si rileva della pag. 6 cpv. 2° della sentenza n. 4475/05), dichiarava il 

diritto della Coop. Mucafer S.c.p.a. di Manfredonia di ottenere il pagamento, da parte del 

Comune di San Nicandro Garganico, dell'indennità di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 

1865 n. 2248 all. F e ordinava al Presidente dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas di 

designare entro venti giorni un esperto che conducesse una verificazione, in contraddittorio 

tra le parti, ai fini della stima dell'utile che l'impresa avrebbe conseguito da una ordinaria 

conduzione del servizio; 

- Con successiva sentenza n. 4475/05 il Consiglio di Stato, alla pag. 9  cpv. 2°, stabiliva 

quanto segue: "per quanto attiene alla determinazione del mancato utile della gestione a 

seguito della decisione parziale, deve osservarsi che, in base all'accertamento disposto con 

la verificazione nel contraddittorio tra le parti, il mancato utile è stato analiticamente 

quantificato in euro 1.359.000,00 (…). La stima del CTU, infatti, quantifica analiticamente 

l'utile che sarebbe derivato anno per anno per nove anni di gestione previsti nel contratto 

stipulato con il Comune di San Nicandro (primo anno di gestione è il 1998, considerati i 

tempi di realizzazione della rete cittadina) e, pertanto, da tale data, sugli importi che 

sarebbero annualmente maturati a titolo di mancato utile vanno riconosciuti gli interessi 

nella misura legale a decorrere da ciascun anno di riferimento, considerato che, all'epoca, 

era stata già proposta la domanda giudiziale (il ricorso di primo grado è stato notificato 

nell'ottobre 1998)"; ed ancora "per quanto, invece, riguarda il mancato utile derivante 

all’impresa appellante per la costruzione dell'impianto secondo il criterio già definito nella 

decisione parziale, pari al 10% dei 4/5 dell'importo contrattuale, depurato dell'ammontare 

dei lavori eseguiti, al riguardo, occorre considerare che, poiché nessun lavoro è stato 

eseguito dall'ATI, l'importo dell'utile per la mancata costruzione va quantificato, secondo 

tale criterio, nell'importo di euro 433.741,16, pari al 10% dei 4/5 dell'importo dei lavori 

previsto nel contratto (e ammontante a £ 10.498.000.000) (…) Ne consegue che, nella 

specie, la mora si produce automaticamente, ai sensi dell'art. 1219 c.c., con l'adozione del 

provvedimento stesso, e quindi gli interessi legali decorrono da tale data (e cioè dal 15 

dicembre 1995, data di adozione della delibera di C.C. n. 49/1995)"; 

- Con delibera di Commissario Straordinario n. 75 del 02/05/2006 si conferiva incarico 

legale all'Avv. cassazionista Vincenzo Giordano al fine di ricorrere al Consiglio di Stato 

per attivare la procedura di correzione della sentenza n. 4475 depositata il 05/09/2005, in 

quanto fra la parte motiva della sentenza e la parte dispositiva si è rilevato un errore nella 

determinazione della data di decorrenza degli interessi; così, per l'importo di € 

1.359.000,00 gli interessi legali sono stati determinati a partire dalla domanda giudiziale 

notificata nell'ottobre 1998, mentre nella parte dispositiva gli interessi vengono conteggiati 

a partire dalla data di adozione della delibera di recesso n. 59/95 e fino all'effettivo 

soddisfo. Difatti nella parte dispositiva della citata sentenza n. 4475/2005 il Consiglio di 

Stato "condanna il Comune di San Nicandro Garganico al pagamento, in favore 

dell'associazione temporanea di imprese appellante, dell'indennità di cui all'art. 345 della 

legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, da liquidarsi nella misura di cui in motivazione, a titolo 

di mancato utile derivante dalla mancata esecuzione dei lavori, oltre alla somma stabilita 

dal c.t.u. designato dal Presidente dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas anch'essa 

indicata in motivazione, il tutto maggiorato degli interessi nella misura legale dalla data di 

adozione della delibera di recesso n. 49/95 e fino all'effettivo soddisfo". La necessità di 

ricorrere nuovamente al Consiglio di Stato era collegata al fatto che la decorrenza degli 

interessi incideva notevolmente sulla somma effettivamente dovuta e che, pertanto, era 

necessario attivare la procedura di correzione dell'errore in cui è incorso il Consiglio di 

Stato; 

- Con sentenza n. 5760/07 il Consiglio di Stato rigettava il ricorso proposto dal Comune; 
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- Con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 02/09/2008 si conferiva incarico all’Avv. 

Vittorio Triggiani di Bari al fine di ricorrere nuovamente al Consiglio di Stato per 

riproporre l’istanza di correzione della sentenza n. 4475/05; 

- Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3161/09, dichiarava inammissibile l’istanza di 

correzione; 

- La Coop. Mucafer S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore Pasquale 

Tomaiuolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Matassa, con ricorso notificato il  

28/05/08 ha chiesto al Consiglio di Stato in S.G. l'ottemperanza della sentenza definitiva n. 

4475/05 del 5/9/2005, Sez. V, con cui il Comune di San Nicandro Garganico veniva 

condannato al pagamento dell'indennità di cui all'art. 345 l. n. 2248/1865 all. F., a titolo di 

mancato utile derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e della mancata gestione 

dell'impianto, il tutto maggiorato di interessi; 

- Sempre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2075/09 depositata il 01/04/09 ordinava al 

Comune “di conformarsi al giudicato di cui alla decisione n. 4475/2005 liquidando le 

somme indicate nella delibera di C.C. n. 25 del 19/10/2006, maggiorate degli interessi 

maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione in via amministrativa a cura della Segreteria o dalla notificazione a cura di 

parte della presente decisione”; quindi nominava “il Commissario ad acta nella persona del 

Prefetto della Provincia di Foggia od un funzionario di livello dirigenziale da questi 

all’uopo delegato, affinchè provveda, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, 

alla liquidazione delle somme innanzi indicate, sin d’ora liquidando un compenso in suo 

favore di € 2.000,00 (duemila), ponendolo a carico del Comune soccombente; condannava 

l’amministrazione comunale di San Nicandro Garganico alle spese del presente giudizio 

che vengono liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CAP”; 

- Con atto di precetto notificato il 25/07/08 le Soc. Coop. Mucafer S.c.p.a. e C.F.R. – 

Compagnia Finanziaria Reggiana intimavano di pagare la complessiva somma di € 

2.421.489,15 oltre gli interessi ulteriori di legge in relazione alle sentenze del Consiglio di 

Stato n.  5126/2004 e 4475/2005 con le quali il Comune di San Nicandro Garganico veniva 

condannato rispettivamente al pagamento della somma di  euro 433.741,16 e euro 

1.359.000,00, oltre interessi legali. Al citato atto seguiva un atto di pignoramento c/o terzi 

(presso il tesoriere comunale, Banca Popolare di Milano), notificato il 20/10/08, con il 

quale le società Coop. Mucafer S.c.p.a. e C.F.R. pignoravano tutte le somme a qualsiasi 

titolo esistenti presso il tesoriere fino alla concorrenza dell’importo di € 2.500.000,00 e 

citavano il Comune (debitore esecutato) e la B.P.M. (terzo pignorato) innanzi al Tribunale 

di Lucera - sezione di Rodi Garganico - per l’udienza del 14/11/08. Al pignoramento 

presso terzi proponeva opposizione il Comune a mezzo dell’Avv. Michele D’AVOLIO, 

Responsabile dell’Ufficio legale, (proc. esec. n. 133/08) ed in seguito il Giudice 

dell’Esecuzione, dott.ssa Moretti, si riservava per le conseguenti decisioni. 

 

VISTO:  

- Che del complessivo debito di € 2.500.000,00, quanto ad € 200.000,00 si è provveduto al 

pagamento alla società creditrice con mandato n. 1941 del 06/08/2009; 

- Che  il residuo debito, ammontante ad € 2.300.000,00 è certo, liquido ed esigibile e che 

sulla stessa somma la creditrice ha il diritto di richiedere gli ulteriori interessi maturati e 

maturandi, sino al totale soddisfo; 

- Che sono intercorsi numerosi incontri, anche in Prefettura, per definire le modalità di 

corresponsione degli importi dovuti; 

- Che, da ultimo, è pervenuta dalla Società, la seguente proposta: “anticipazione bancaria 

pari a euro 1.400.000,00 da parte della Banca Popolare di Milano, contro garantita, ai sensi 

del D.L. 185/2008, dal Comune di San Nicandro Garganico. Tutti gli oneri derivanti da tale 

operazione graveranno interamente sul Comune di San Nicandro Garganico; estinzione 

della restante parte pari a euro 900.000,00 mediante pagamento di 24 rate  mensili costanti, 

quest’ultime garantite da fidejussioni bancarie revolving escutibili a prima richiesta. Su 

tale dilazione di pagamento concessa dalla Coop. MUCAFER Scpa verranno applicati gli 
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interessi legali che saranno interamente a carico del Comune di San Nicandro Garganico. 

Qualora anche una sola rata non venga onorata si procederà con l’immediata richiesta di 

insediamento del Commissario ad Acta.” Allegando altresì il piano di ammortamento della 

rateizzazione calcolata al tasso legale;  

 

CONSIDERATO: 

- Che il debito di che trattasi è già previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione 2009 

per l’importo di euro 2.300,000 al capitolo di uscita 3625 “Pagamento debiti verso 

Mucafer a seguito di sentenza”;  

- Che l’importo di euro 1.400.000,00 verrà estinto presumibilmente entro il 30 giugno 2010 

con l’erogazione parziale da parte del Ministero degli Interni della terza rata relativa 

all’anno 1997, accertata in conto residui ai capitoli di entrata  2001, 2002 e 2003; 

- Che l’Ente si trova nella condizione di dover obbligatoriamente saldare il debito portato da 

sentenze passate in giudicato e che gli oneri, a seguito dei numerosi incontri avvenuti con 

la mediazione del Prefetto di Foggia, sono da ritenersi convenienti poiché limitati al breve 

lasso di tempo necessario per l’incasso della suddetta rata e, per l’ulteriore dilazione, pari 

ad € 900.000,00,  sono limitati all’interesse legale; 

- Che la suddetta proposta, diretta a definire le modalità di rientro del debito Mucafer, non 

rientra nel concetto di indebitamento definito, agli effetti dell’art. 119, comma sesto, della 

Costituzione (I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere 

all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento), dall’art. 3, comma 17, della 

legge 24-12-2003 n. 350 (legge finanziaria 2004);   

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 267/2000 e s. m. ed i., dal Responsabile del Servizio 

contabilità e bilancio; 

 

All’unanimità dei voti espressi e rilevati come per legge 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della narrativa che qui deve intendersi integralmente trascritta; 

2. Di approvare la proposta diretta a definire le modalità di rientro del  debito del Comune di 

San Nicandro Garganico nei confronti della Coop. Mucafer S.c.p.a. di Manfredonia 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 4475/05 del Consiglio di Stato, il cui riconoscimento 

come debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del  T.U.O.EE.LL., 

approvato con D.lgs. n° 267/2000 e s. m. ed i., è già avvenuto con deliberazione di 

Consiglio comunale n° 25 del 19-10-2006, rettificata con deliberazione di Consiglio 

comunale n° 37 del 28-12-2006; 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Contabilità e bilancio a definire con l’Istituto 

bancario prescelto le modalità di presentazione e sottoscrizione ai sensi del D.L. 185/2008; 

4. Di autorizzare il Sindaco ad accettare formalmente la proposta di definizione così definita e 

di seguito riportata: 

“anticipazione bancaria pari a euro 1.400.000,00 da parte della Banca Popolare di 

Milano contro garantita, ai sensi del D.L. 185/2008, dal Comune di San Nicandro 

Garganico. Tutti gli oneri derivanti da tale operazione graveranno interamente sul 

Comune di San Nicandro Garganico; estinzione della restante parte pari a euro 

900.000,00 mediante pagamento di 24  rate mensili costanti, quest’ultime garantite 

da fidejussioni bancarie revolving escutibili a prima richiesta. Su tale dilazione di 

pagamento concessa dalla Coop. MUCAFER Scpa verranno applicati gli interessi 

legali che saranno interamente a carico del Comune di San Nicandro Garganico. 

Qualora anche una sola rata non venga onorata si procederà con l’immediata 

richiesta di insediamento del Commissario ad Acta” con oneri finanziari a carico 

dell’Ente all’interesse legale e, pertanto allo stato, con il seguente piano di 

ammortamento: 
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Piano Dimostrativo di Ammortamento Mutuo 

Importo: 900.000,00€ 

Rate: 24 

Periodicità: MENSILE 

Tasso: 1% 

Mov Scadenza Importo Rata Quota Capitale Quota Interessi Debito Residuo 

1 31.03.2010 37.891,87 37.141,87 750,00 862.858,13 

2 30.04.2010 37.891,87 37.172,82 719,05 825.685,30 

3 31.05.2010 37.891,87 37.203,80 688,07 788.481,50 

4 30.06.2010 37.891,87 37.234,80 657,07 751.246,70 

5 31.07.2010 37.891,87 37.265,83 626,04 713.980,86 

6 31.08.2010 37.891,87 37.296,89 594,98 676.683,98 

7 30.09.2010 37.891,87 37.327,97 563,90 639.356,01 

8 31.10.2010 37.891,87 37.359,08 532,80 601.996,93 

9 30.11.2010 37.891,87 37.390,21 501,66 564.606,72 

10 31.12.2010 37.891,87 37.421,37 470,51 527.185,36 

11 31.01.2011 37.891,87 37.452,55 439,32 489.732,81 

12 28.02.2011 37.891,87 37.483,76 408,11 452.249,04 

13 31.03.2011 37.891,87 37.515,00 376,87 414.734,05 

14 30.04.2011 37.891,87 37.546,26 345,61 377.187,79 

15 31.05.2011 37.891,87 37.577,55 314,32 339.610,24 

16 30.06.2011 37.891,87 37.608,86 283,01 302.001,37 

17 31.07.2011 37.891,87 37.640,20 251,67 264.361,17 

18 31.08.2011 37.891,87 37.671,57 220,30 226.689,60 

19 30.09.2011 37.891,87 37.702,96 188,91 188.986,63 

20 31.10.2011 37.891,87 37.734,38 157,49 151.252,25 

21 30.11.2011 37.891,87 37.765,83 126,04 113.486,42 

22 31.12.2011 37.891,87 37.797,30 94,57 75.689,12 

23 31.01.2012 37.891,87 37.828,80 63,07 37.860,32 

24 29.02.2012 37.891,87 37.860,32 31,55 0,00 

Totali: 909.404,94 900.000,00 9.404,94   

 

5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Contabilità e bilancio a chiedere alla Banca 

Tesoriere il rilascio della fideiussione revolving di importo pari al valore di ogni singola 

rata; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale per la Puglia, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 23 – comma 5 – della legge 

27 dicembre 2002, n. 289. 

7. Di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario Generale                                                                                          IL SINDACO 

             f.to DATTOLI DANIELA                                                                        f.to SQUEO COSTANTINO 

 

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo pretorio di questo Comune da oggi e per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Viene, altresì, trasmessa: 

 

   ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

   al sig. Prefetto, trattandosi di materia di cui all’art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì  22-03-2010                                                               f.to D'AVOLIO MICHELE 

 

 
 Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio, 

 

A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22-03-2010    al   06-04-2010, come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni. 

- è divenuta esecutiva il giorno 22-03-10 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì .............................                                                   f.to Augello Vincenzo 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
Sannicandro Garganico lì 22-03-10                                                                    D'AVOLIO MICHELE 

 

 

                                                       


