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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  121291  del 27.11.2017 

 

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

 

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale con argomenti aggiuntivi. 
 

Si comunica che, essendo andata deserta la seduta di 1^ convocazione del Consiglio già convocato 
per lunedì 27 Novembre 2017 alle ore 10:00, il Consiglio comunale è convocato, così come 
preannunciato nel precedente avviso, in seduta di  2^ convocazione per mercoledì 29 
Novembre 2017 alle ore 10:00. Si fa presente che all’o.d.g. sono stati aggiunti gli ulteriori 
argomenti di seconda convocazione di cui ai nn. 58-59-60 del seguente 

ordine del giorno 

1) Alienazione di 1/8 immobile riportato  in catasto fabbricati al foglio di mappa n.79 particella 
1511, sub 6 cat. A/3 consistenza 3,5 vani  occupato per 7/8 dalla sig.ra Daquino Angiola. 
Integrazione elenco del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con 
delibera di CC. n.23del 10/5/2017 relativa all’aggiornamento al DUP 2017/2019 e Bilancio di 
Previsione 2017-2019.  

 
2) Sentenza n. 1379/16 della Corte d’Appello di Bari  - Terza Sezione Civile  Comune di Foggia 

c/F.lli. Casparrini Snc (R.G.143/11 Rif 38/11). Riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 
€ 40.429,33#, in favore dei F.lli. Casparrini Snc. 

 
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) Verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 13004/2016 del Tribunale di Foggia - 

dott.Vincenzo Paolo Depalma  Curatela Fallimento Amica spa c/Comune di Foggia (R.G. 
3710/2009 Rif 367/09). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di € 700.100,00#, 
in favore della Curatela Fallimento Amica spa. 

 
5) Sentenza n. 1463/2016 Reg.Prov.Coll, del  T.A.R. Puglia  Sezione Prima  Gentile Salvatore 

c/Comune di Foggia. (R.G. 498/2016 Rif. 740/15). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di € 1.459,12 in favore di Gentile Salvatore. 

 
6) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per il pagamento delle spese 

sostenute dall’avv. Ferdinando Frattulino all’esito del procedimento penale 1970/14 R.G.N.R. e  
n. 4446/16  R.G. G.I.P. definito con sentenza di archiviazione ai sensi dell’art. 409 c.p.p in data 
10.12.16,  per infondatezza della notizia di reato per la somma complessiva di  € 5.646,79 a 
lordo di oneri ed IVA in favore dell’avv. Ferdinando Frattulino. 

 
7) Sentenza n. 1140/2016 Reg..Prov. Coll. del T.A.R. Puglia  Sezione Terza  Manfredini 

ImmobilareS.r.l. c/Comune di Foggia. (R.G. 1501/15 Rif. 269/10). Riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, e liquidazione 
della somma complessiva di € 1.759,12 in favore di Manfredini Immobilare S.r.l. 

 
8) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lett.a) del T.U.E.L. del 

verbale di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. Liquidazione in favore della sig.ra Capaldo 
Raffaela della somma di € 11.167,75# per capitale ed interessi ed € 1.176,52# per spese ed 
accessori, somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto. 

«N

» 
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9) Sentenza n. 1392/2016 Reg.Prov.Coll del  T.A.R. Puglia  Sezione Terza  Dora Immobiliare Srl 

c/Comune di Foggia. (R.G. 811/2016 Rif. 212/16). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di € 1.759,12 in favore di Dora Immobiliare Srl. 

 
10) Sentenza n. 1828/16 del Tribunale di Foggia dott. Michele Nardelli  Immobilsud Real Estate srl  

c/Comune di Foggia (R. G. 1378/13 Rif 185/13). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di  € 61.874,57#, in favore di Immobilsud Real estate srl. 

 
11) Sentenza n. 628/15 del Giudice di Pace di Foggia   dott.ssa Rosa Lovaglio Solutiongroups srl 

c/Comune di Foggia (R.G 1293/14 Rif 398/14). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di € 1.356,19#,  di cui  € 851,57 in favore di Solutiongroups srl ed € 504,62 in 
favore del procuratore antistatario. 

 
12) Sentenza n. 1483/15 della Corte d’Appello di Bari- Terza Sezione Civile- Squeo Tatiana  

c/Comune di Foggia (R.G. 1888/12 Rif 396/12). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di €  3.647,80#, in favore di Squeo Tatiana. 

 
13) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per il pagamento delle spese 

sostenute dalla Prof.ssa Assunta Pinto e il dott. Ciro Mundi all’esito del procedimento penale 
dinanzi al Tribunale di Foggia  I Sezione Penale - RG n. 527/11 definito con sentenza 
irrevocabile di assoluzione n. 3240 del 13.02.14 per la somma complessiva di € 20.425,65 in 
favore dell’avv. Valentina Lucianetti. 

 
14) Sentenza n. 3127/16 del Tribunale di Foggia avv. Domenico Annoscia  Comune di Foggia 

c/Dora Immobiliare srl nonché Unicredit Banca Spa  (R. G. 1681/1013 Rif 426/13) 
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 
267/2000, liquidazione della somma complessiva di € 10.584,46#, in favore di Dora 
Immobiliare srl. 

 
15) D.I. n. 843/2015 - RG.2984/2015 - reso dal Tribunale di Foggia, in favore della  G.M. 

Immobiliare  Srl in danno del Comune di Foggia (fasc. 246/2015). Riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio, secondo le previsioni dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 
(T.U.E.L.) e liquidazione della somma complessiva di € 81.439,19// 
(ottantunomilaquattrocentotrentanove/19) in favore della ridetta Soc. G.M. immobiliare Srl. 

 
16) Decreto Ingiuntivo n. 820/2015 rg 3020/2015 del Tribunale di Foggia Dora Immobiliare 

srl/Comune di Foggia ( 257/2015) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 
sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di € 
12.404,84# in favore della Dora Immobiliare srl. 

 
17) Decreto ingiuntivo n.1034/2016 del 27/05/2016 Rg. n. 3981/2016 del Tribunale Ordinario di 

Foggia Raffaele De Vitto/Comune di Foggia ( rif.. 200/16). Riconoscimento della legittimità 
del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.lgs.267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di € 46.373,11 in favore dell'Avv. Raffaele De Vitto. 

 
18) Esecuzione  del giudicato formatosi a seguito Sentenza emessa dal Tribunale di Foggia – Sez. 

Lavoro – n. 7078/2016  del 20/10/2016, con formula esecutiva 1 dicembre 2016, notificata in 
data 2.12.2016 – in favore di Fiore Renata istr. Amm.vo cat. C – C2 . Riconoscimento debito 
fuori bilancio di € 31.786,61. 

 
19) Verbale di conciliazione giudiziale R.G. 4610/2006 del Tribunale di Foggia – dott.ssa Maria 

Rita Guarino. Sig. Piscopia Antonio c/ Comune di Foggia (rif. 262/06). Riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio, si sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e liquidazione 
della somma complessiva di € 2.000,00 in favore del sig. Piscopia Antonio. 

 
20) Verbale di conciliazione giudiziale di cui all’ordinanza dell’11.05.16 del Tribunale di Foggia, 

dott. Nicola Antonio d’Amore . Ippolito Maria Antonietta  c/ Comune di Foggia ( R.G. 
1628/2014 rif. 268/14). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, si sensi 
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dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di € 12.793,71 in 
favore Di Ippolito Maria Antonietta. 

 
21) Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio d’Amore. 

Ferrazzano Francesco  c/ Comune di Foggia ( R.G. 4392/2009. Rif 443/09). Riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e 
liquidazione della somma complessiva di € 2.816,13 di cui € 1.211,10 in favore di Ferrazzano 
Francesco ed € 1.605,03 in favore dei procuratori antistatali. 

 
22) Verbale di conciliazione n. 21/2017  ex art 185 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia, dott. Nicola 

Antonio d’Amore  - Sigg.ri Aprile Nicola, Pipoli Angela, Aprile Veronica e Aprile Simona  c/ 
Comune di Foggia (RIF. 41/12). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di € 
146.507,21, di cui 140.000,00 in favore degli attori, € 4.377,36 in fav. dell’avv. Padalino, 
comprensivi di spese generali, Iva e Cpa ed € 2.129,85 in favore dell’ing. Luigi Ficarelli per 
CTU, comprensivi di spese, Iva e Cassa. 

 
23) Sentenza n. 1748 del 20/10/2016, emessa dal GdP di Foggia, Avv. Mirella Gabriella Starvaggi. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 334/82 (trecentotrentaquattro/82), in 
favore dell’ Avv. Sergio Sereno. 

 
24) Sentenza n.2040 del 07/12/2016 emessa dal GdP di Foggia, avv. A. ROCCO. Riconoscimento 

del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1,lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il pagamento delle 
spese di giudizio quantificate in € 261/85, in favore della ricorrente sig.ra Anna BORTONE. 
 

25) Sentenza n.2008 del 05/12/2016 emessa dal GdP di Foggia, avv. R. LOVAGLIO. 
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1,lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 261/85, in favore del ricorrente sig. Pietro 
PIACQUADIO. 

 
26) Sentenza n. 590 del 11/04/2016 emessa dal Gdp di Foggia, Avv. R. Lovaglio. Riconoscimento 

del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il pagamento delle 
spese di giudizio quantificate in € 305/64 (trecentocinque/64), in favore dell’ Avv. Pietro 
IURILLO  distrattario. 

 
27) Sentenza n.139 del 25/01/2012 emessa dal GdP di Foggia, avv. L. GERARDO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 475/70, in favore dell’avv. Ermanno 
BAIARDI, dichiaratosi antistatario. 

 
28) Sentenza n. 463 del 20/03/2017 emessa dal GdP di Foggia, avv. Maria Antonia BONUOMO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 195/91 (centonovantacinque/91), in favore 
del ricorrente, sig. Giuseppe BARDI. 

 
29) Sentenza n.1652 del 04/10/2016 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina 

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. 
n.267/2000, per il pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 378/60 
(trecentosettantotto/60), in favore del ricorrente sig. Angelo PIEMONTESE. 

 
30) Sentenza n.884 del 26/05/2016 emessa dal GdP di Foggia, avv. M. PEDARRA. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 453/66, in favore dell’avv. Maria CEGLIA. 

 
31) Sentenza n. 1985 del 30/11/2016, emessa dal G.d.P. di Foggia, Avv. Alessandra ROCCO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 261/87 (duecentosessantuno/87), in favore 
del ricorrente sig. Leonardo Pio Maria Andrea GIULIANI. 

 
32) Sentenza n. 1458 del 14/09/2016, emessa dal GdP di Foggia, Avv. Alessandra Rocco. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
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pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 524/51 (cinquecentoventiquattro/51), in 
favore della ricorrente. avv. Filomena Antonia CATALANO. 

 
33) Sentenza n. 963 del 18/05/2016 emessa dal GdP di Foggia Avv. Maria Giuseppina 

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 
267/2000, per il pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 232/69 
(duecentrotrentadue/69), in favore dell’ opponente sig.ra Valeria EVANGELISTA. 

 
34) Sentenza n. 839 del 12/05/2016 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Rosa Anna CUTOLO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 305/64 (trecentocinque/64), in favore 
dell’Avv. Michela BRUNO. 

 
35) Sentenza n. 1598 del 30/09/2016 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina 

SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. 
n.267/2000, per il pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 188/91 
(centottantotto/91), in favore dell’ Avv. Giuseppe TRISORIO. 

 
36) Sentenza n. 1513 del 21/09/2016 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Rosa LOVAGLIO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 451/55 (quattrocentocinquantuno/55), in 
favore dell’ Avv. Michela BRUNO - Viale Colombo civico 231/B  Foggia. 

 
37) Sentenza n. 499 del 27/03/2017 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Rosa Anna CUTOLO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in €. 184/53 (centottantaquattro/53), in favore 
dell’Avv. D. CARBONARO. 

 
38) Sentenza n. 665 del 03/05/2017 emessa dal GdP di Foggia, avv. Maria Antonia BONUOMO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n.267/2000, per il 
pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 155/35 (centocinquantacinque/55), in 
favore dell’avv. Sonia Gemma RUSCILLO, dichiaratasi distrattaria. 

 
39) Esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza emessa dal Tribunale  di Foggia -  

Sezione Lavoro -  n. 5074/13  del 21/05/2013, notificata all’Ente, con formula esecutiva, il 
18.06.2013  -  in favore di Dembech Antonio Istruttore di Polizia Municipale  Categoria Cat, C - 
C2  Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento a titolo di risarcimento del danno di una 
somma pari a 3,3 mensilità della retribuzione globale € 6.171,08. 

 
40) Esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza emessa dal Tribunale  di Foggia -  

Sezione Lavoro -  n. 5511/2017  del 26.06.2017, con formula esecutiva in data 11.07.2017 e 
notificata in data 19.07.2017 in favore di Carlomagno Antonella - Istruttore Amministrativo  
Categoria Cat. C - C2  Riconoscimento debito fuori bilancio di € 56.674,05. 

 
41) Sentenza n. 5443/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)  Festa 

Anna c/ Comune di Foggia. (R.G. 6603/2012 Rif. 124/2010). Ricoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di  € 8.053,67 in favore della sig.ra Festa Anna. 

 
42) Sentenza n. 1513/16 del Giudice di Pace di  Foggia dott.ssa Rosa Lovaglio.  Scauzillo 

Annamaria c/ Comune di Foggia e Aipa Spa (R. G. 1492/15). Riconoscimento della legittimità 
del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della 
somma complessiva di  € 451,55 in favore di Scauzillo Annamaria. 

 
43) Sentenza n. 236/2015 della Corte d’Appello di Bari Prima Sezione Civile  Gengari Antonio e 

Sice, Società Impresa Costruzioni Edili s.r.l. contro il Comune di Foggia (R. G. 474/09 Rif 
201/09). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. 
Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di € 905.382,02, in attesa di 
regolarizzazione dei sospesi in uscita emessi dalla locale Tesoreria con i relativi mandati di 
pagamento € 27.124,25 per spese di registrazione. 

 
44) Decreto Ingiuntivo n.1412/2017 del 14.03.2017 del Tribunale Ordinario di Bari  dott. 

Alessandro Carra.   Consorzio per l’Università degli Studi di Bari in liquidazione/Comune di 
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Foggia (R.G. 745/2017). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione  somma complessiva di € 30.271,16 #, di cui 
€ 28.424,38 per credito in favore del Consorzio per l’Università degli Studi di Bari  ed  € 
1.846,78 per spese legali.  

 
45) Sentenza n. 130/16 del Giudice di Pace di  Foggia dott.ssa Maria Antonia Bonuomo- Mengoni 

Annalisa c/ Comune di Foggia e Aipa Spa (R. G. 1493/15). Riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di  €195,91 in favore procuratore antistatario Avv. Michela Bruno.  

 
46) Sentenza n. 839/16 del Giudice di Pace di  Foggia dott.ssa Rosa Anna Cutolo     Bruno Vincenzo 

c/ Comune di Foggia e Aipa Spa (R. G. 1491/15). Riconoscimento della legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 
complessiva di € 305,64 in favore di Bruno Vincenzo.  

 
47) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per il pagamento delle spese 

sostenute dal Sig. De Vito Francesco Paolo all’esito del procedimento penale Corte di Appello 
di Bari Sez I penale- Sentenza n. 1276/2013  n. 2105/2010R.G.  n. 13460/2006 RGNR  PM, 
definito con sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, per la somma 
complessiva di €9.092,97 comprensivo di  IVA e CAP in favore del Sig. De Vito Francesco 
Paolo.  

 
48) Nuovo Statuto Comunale; 

49) Ordine del giorno: Incendio avvenuto il 24.05.2017 a Foggia fra le vie Ascoli-Castelluccio. 

50) Mozione: Riduzione indennità rappresentanti comune C.d.a. partecipate. 
 
51) Mozione: Monumento bombardamenti. 
 
52) Mozione: Misure di sicurezza intersezione fra le vie Einaudi – D’Amelio.  
 
53) Mozione: Convenzione stadio Zaccheria. 
 
54) Mozione: Asta pubblica sede sociale ex A.m.i.c.a.. 

 
55) Mozione Ataf. 

 
56) Acquisizione al patrimonio Comunale dell'area Largo Scopari facente parte del Tratturo 

Ordona-Lavello nel centro urbano identificato nel C. T. del Comune di Foggia, al Fg. 96 part. 
2235  2236  2237  2238  2239, in proprietà della Regione Puglia. 

 
57) Formale adesione e sostegno del Comune di Foggia a favore del DDL 2128/XVII per il 

riconoscimento della figura giuridica del caregiver familiare. 
 

58) Mozione deliberazione n. 47/PRSP/2017 della Corte dei Conti. 
 

59) Mozione sul piano delle aree; 
 

60) Ordine del giorno sulla superstrada del Gargano. 
 

Cordiali saluti.  

                                                                      
                                                                                                          


