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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  123736 del 15/12/2016 

 

 
Ai Sigg.ri Consiglieri 
Ai sigg.ri Assessori 
Ai Sigg.ri dirigenti 
Al Collegio dei Revisori 
Alla Prefettura e Forze dell’ordine 
 

Trasmissione  a mezzo PEC 

 
OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale –  

Seduta di 1^ Convocazione – 
 

Il Consiglio comunale è convocato martedì 20 dicembre 2016 alle ore 9,30 per la 

trattazione degli argomenti di cui al seguente  

Ordine del giorno: 

1. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 25/11/2016, recante: Variazione 

del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ex art. 175, commi 4 e 5-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

2. Approvazione Nuovo Regolamento contabilità aggiornato al D.L. 113 del 24/6/2016; 

 

3. Riconoscimento debito fuori bilancio della somma complessiva di  1.568,24 da liquidare in 

favore della dipendente Buonassisi Antonella Rita per spese legali per il procedimento ex 

art. 700 c.p.c.  n.r.g. 10213/08 Tribunale di Foggia Sez. Lavoro, definito con ordinanza del 

16.07.2008; 

 

4. Sent. n. 722/16  Giudice di Pace di Foggia - nella causa civ. iscritta al n. 116/14 R.G.A.C.  

promossa da Della Grazia Vincenzo  c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D.Lgs. 267/00 e 

liquidazione della somma complessiva di euro 4.691,64  di cui per risarcimento danni, 

compensi professionali e rimborso spese in favore del sig. Della Grazia Vincenzo; 

 

5. Sent. n. 1702/15  Giudice di Pace di Foggia - nella causa civ. iscritta al n. 1096/15 R.G.A.C. 

promossa dalla sig.ra Uva Emilia c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D.Lgs. 267/00 e 

liquidazione della somma complessiva di € 759,32  di cui € 261,58  per risarcimento danni 

in favore della sig.ra Uva Emilia ed € 497,74 per compensi professionali e rimborso spese in 

favore dell’avv. Bruno Michela, procuratore antistatario; 

 

6. Sent. n. 977/16  Giudice di Pace di Foggia - nella causa civ. iscritta al n. 3037/15 R.G.A.C. 

promossa da Pesante Domenico  c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D.Lgs. 267/00 e 

liquidazione della somma complessiva di €3.693,56  come risarcimento danni, compensi 

professionali e rimborso spese in favore del Sig. Pesante Domenico; 

 

7. Sentenza n. 491/16 emessa in data 21.3.2016, depositata in cancelleria il 24.3.2016, munita 

di formula esecutiva il 27/4/2016 e  ritualmente notificata al Comune di Foggia, in persona 

del Sindaco p.t., in data 27/04/2016; precetto notificato a mezzo pec in data 26.9.2016; 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  

«N

» 



 2 

lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di € 3.330,97 in favore 

della D. & D. Logistica Trasporti, in persona del legale rappresentante in carica; 

 

8. Sent. n. 307/16  Giudice di Pace di Foggia - nella causa civ. iscritta al n. 1992/13 R.G.A.C. 

promossa da Maruotti Rocco  c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D.Lgs. 267/00 e 

liquidazione della somma complessiva di € 560,92  per risarcimento danni, compensi 

professionali e rimborso spese in favore del sig. Maruotti Rocco; 

 

9. Sentenza n. 2114/2015, - emessa dal Tribunale di Foggia in data 09.10.2015, in persona del 

Giudice monocratico dott.ssa Caterina Lazzara, pubblicata in data 12/10/2015, munita di 

formula esecutiva il 22/10/2015 e ritualmente notificata al Comune di Foggia, in persona 

del Sindaco p.t., in data 28/10/2015, nel giudizio promosso da Giacchetta Anna e Freda 

Leone (attori)  c/Comune di Foggia e Provincia di Foggia (convenuti) -  iscritto al n. 

2134/2007 R.G.; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 

194, comma I,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione della somma complessiva di € 

28.339,28  di cui € 8.234,44 per risarcimento danni in favore di Freda Leone, € 4.141,42 per 

risarcimento danni in favore di Giacchetta Anna, € 8.959,64 in favore dell’Avv. Domenico 

Merlicco, quale procuratore antistatario dei sigg.ri Giacchetta Anna e Freda Leone, per 

spese di lite e rimborso C.T.U., nonché € 7.003,78 in favore della Provincia di Foggia per 

compenso legale. 

 

10.  Sostituzione di componenti dimissionari della Commissione Regolamenti 
 

Cordiali saluti. 

  


