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Città di Manfredonia 

Decreto n. 17  
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Sindaco 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019 è stata affidata a 
questa Commissione Straordinaria la gestione del Comune di Manfredonia, con le competenze e 
l’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, 
nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

Premesso che ASE è società per Azioni in house, di proprietà del Comune di Manfredonia e del 
Comune di Vieste; 

Che la Società è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 3 aprile 
2003 di trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica in Società per Azioni "ASE S.p.A."; 

Visto lo statuto vigente di ASE S.p.A., approvato in data 02.10.2019, nell’Assemblea straordinaria 
assunta a rep. 10700 Notaio Antonio Rizzo Corallo;  

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 02.10.2018 di nomina del geom. Francesco Barbone quale 
Amministratore unico di ASE SpA; 

Dato atto che con nota prot. n. 46648 del 23.11.2020 questa Commissione chiedeva ad ASE SpA la 
convocazione della Assemblea per la revoca dell’Amministratore Unico e la nomina del nuovo 
Amministratore Unico; 

Dato atto che con nota prot. 2991 del 26.11.2020, assunta al prot. com. n. 47354 del 26.11.2020, 
l’Amministratore Unico di ASE SpA, Geom. Francesco Barbone presentava le proprie dimissioni 
dalla carica, con decorrenza effettiva dalla data in cui si terrà l’assemblea dei soci e, 
conseguentemente convocava la stessa, come da relativo atto prot. 1-653 del 26.11.2020, per 
discutere e deliberare su “dimissioni dell’Amministratore Unico e nomina nuovo amministratore”; 

Rilevato che la richiesta di convocazione dell’assemblea per la revoca dell’Amministratore Unico è 
da considerare superata (ed assorbita) dalla avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del 
Geom. Francesco Barbone; 

Dato atto che occorre provvedere con l’urgenza che il caso richiede, alla sostituzione del citato 
organo di governo ed amministrazione della società in questione; 

Dato atto che con il suddetto atto 1-653/2020 è stata convocata la assemblea dei soci per il giorno 4 
dicembre 2020, ore 6.00 (con eventuale seduta di seconda convocazione per il giorno 11 dicembre 
2020, ore 12.30) con il seguente punto all’ordine del giorno: “Dimissioni dell’Amministratore 
Unico e nomina nuovo amministratore”; 
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Dato atto che con nota n.  prot. 47794 del 30.11.2020  questa Commissione ha accettato le 
dimissioni e richiesto all’Amministratore Unico di spostare l’orario della seduta alle ore  9.00 del 
giorno 4 dicembre 2020, per maggiore congruità della stessa; 

Dato atto che l’Amministratore Unico di ASE SpA con note 1-659 del 01.12.2020 e n. 1-664 del 
03.12.2020 con incongrue motivazioni non ha inteso differire alle ore 9.00 del giorno 4 dicembre 
2020 la seduta di prima convocazione della citata assemblea, come da richiesta  testè citata e come 
da richiesta del Comune di Vieste prot. 29709 del 02.12.2020; 

Dato atto, pertanto, che occorre provvedere alla formale presa d’atto delle dimissioni del Geom. 
Francesco Barbone dalla carica di Amministratore Unico di ASE SpA, come da atti di cui innanzi, e 
provvedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico di ASE S.p.A. per intervenute dimissioni 
di quello in carica; 

Visti in merito gli articoli 16 e 17 del vigente Statuto di ASE S.p.A.; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 2449 C.C. e art. 17 dello Statuto Ase, la nomina dell’Amministratore 
Unico spetta al Comune di Manfredonia; 

Dato atto che la stessa va effettuata tenendo conto esclusivamente delle finalità pubbliche, di buon 
andamento e regolare funzionamento della società, da perseguire sulla base della individuazione di 
figure in possesso di onorabilità, professionalità ed autonomia,, come previsto dall’art. 11 comma 1 
del D.Lgs. 175/2016, nonchè spiccata competenza e oggettiva qualificazione, in grado di ben 
svolgere la funzione di guidare l’ente affidato in termini di efficienza ed efficacia, a tutela 
dell’interesse pubblico, elemento costitutivo della pubblica funzione assegnata;  

Dato atto che  questa Commissione, con l’urgenza che il caso richiede, ha effettuato apposita 
rilevazione ed indagine per la preliminare individuazione di soggetti qualificati nella materia della 
governance di società partecipate, con particolare riferimento al settore dei rifiuti, e di seguito 
all’interpello ed audizione di vari professionisti del settore, sulle base delle relative risultanze ritiene 
di poter accogliere la candidatura del Dott.  Raphael Rossi, il quale risulta in possesso, oltre che di 
una vasta esperienza professionale, anche, e soprattutto, di specifica, qualificata e pluriennale 
esperienza di amministratore di varie ed importanti società a partecipazione pubblica comunale nel 
settore dei rifiuti e lo stesso ha presentato la propria manifestazione di interesse a ricoprire la carica 
di Amministratore Unico di ASE SpA; 

Vista, altresì, la dichiarazione, ai sensi di legge, del Dott. Raphael Rossi assunta al prot. com. n. 
47828 del 30.11.2020 relativa al  possesso di tutti i requisiti per la nomina ad Amministratore Unico 
di ASE SpA; 

Rilevato, pertanto, sulla base degli elementi ed atti sopra riportati, acquisiti agli atti d’ufficio, di 
poter evincere nel Dott. Raphael Rossi la particolare capacità ed attitudine ad assumere la carica di 
Amministratore Unico di ASE S.p.A., nei termini innanzi indicati;  

Dato atto che le società partecipate dagli enti locali devono perseguire criteri di economicità per il 
perseguimento del migliore utilizzo delle risorse che vengono utilizzate; 

Visto l’art. 23 dello Statuto di ASE S.p.A., ai sensi del quale è stabilito che il compenso spettante 
all’organo di amministrazione è determinato dalla Assemblea dei soci entro i limiti  imposti dalle 
disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli enti; 

Visto il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e 
dato atto che la presente nomina è disposta nel presupposto della conformità della stessa con la 
normativa in questione; 
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Visto il D.lgs. 175/2016; 

Visto l'art. 50 del TUEL 267/00; 

PRENDE ATTO 

delle dimissioni del Geom. Francesco Barbone dalla carica di Amministratore Unico di ASE SpA, 
come da atto del 26 novembre 2020, prot. 2991; 

NOMINA 

in sostituzione del dimesso Geom. Francesco Barbone, quale Amministratore Unico di ASE SpA il 
Dott. Raphael Rossi, nato a Vibo Valentia il 28.07.2020, codice fiscale RSSRHL74L28F537L, 
domiciliato per la carica presso la sede societaria  Insula 48/49 zona PIP, località Pariti di Caniglia, 
Manfredonia.   

A cura del Segretario Generale, il presente provvedimento verrà comunicato agli interessati, per 
l’accettazione dell’incarico e per la dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ex D.lgs. 8 aprile 
2013, n. 39, con avvertenza che il Comune potrà sempre motivatamente revocarlo. 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Comune di Vieste e, sempre a cura del Segretario 
Generale, pubblicato (on line) all'Albo Pretorio e trasmesso ad ASE S.p.A. per quanto di 
competenza. 

Dalla Residenza Municipale, 3 dicembre 2020.  

 

          La Commissione Straordinaria 
       F.to  (Piscitelli - Crea - Soloperto) 


