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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  

 
Si comunica che il Consiglio comunale, già convocato per il giorno 05.03.2018 alle ore 10:30 nonché in 

seduta di 2^ convocazione per martedì 06 Marzo 2018 alle ore 17:00 è aggiornato a giovedì 08 Marzo 2018 

alle ore 17:30 in seduta di 2^ convocazione per la trattazione degli argomenti di cui al seguente   

Ordine del giorno: 

1) Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/01/2018. Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 

del 15/01/2018. Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1, commi 

888 e 889 della legge di bilancio 2018 - L. 27/12/2017 n. 205. 

2) Cessione gratuita in proprietà in favore dello Stato degli immobili comunali (area e fabbricati) 

denominati  Palazzo di Giustizia, per la definitiva allocazione di uffici giudiziari nel territorio del 

Comune di Foggia. 

3) Sent. TAR PUGLIA n.758/2017 REG PROV COLL  - Società GM Immobiliare srl c/Comune di Foggia. 

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  € 278.006,81 in favore della ridetta 

Soc. G.M. immobiliare Srl. 

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

all’ing. Giovanni Battista Mongelli all’esito del procedimento penale n. 7507/15 RGNR-12020/15 

RGIP- Trib di Foggia, definito con sentenza di assoluzione  per la somma complessiva di € 8.590,50# 

in favore all’ing. Giovanni Battista Mongelli. 

5) Ordinaza n. 2371/17 ex artt. 702 bis cpc e 14 d.lgs n. 150/11, del Tribunale di Foggia. Ida Carta 

c/Comune di Foggia (Rif 55/57 del 2008). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di  € 7.138,77#, in 

favore di Ida Carta. 

6) Sentenza n.1123/2017 del Giudice di Foggia   dott.ssa Maria Antonia Bonuomo tra Comune di Foggia 

e Scelsa Ascanio (R.G 281/13 Rif 484/13). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di € 938,66# in 

favore di Scelsa Ascanio. 

7) Transazione a chiusura della controversia pendente avanti al Tribunale di Foggia  Sez II Civile n. 

5455/2016 RG  Banca Carime S.p.A./Acquedotto Pugliese S.p.A. c/Comune di Foggia. 

8) Sentenza n. 1246/2017 Tribunale di Foggia  Dora Immobiliare Srl c/Comune di Foggia. (R.G. 

5122/2013 Rif. 455/13). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 

194 del D.Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di € 9.614,6 in favore di Dora 

Immobiliare Srl. 

9) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per il pagamento delle spese sostenute dal 

dott. Franco Landella all’esito del procedimento penale n.7507/15 RGNR-12020/15 RGIP- Trib di 

Foggia, definito con sentenza di assoluzione  per la somma complessiva di € 10.164,23# in favore del 

dott. Franco Landella. 

10) Sentenza n. 626/17 del Tribunale di Foggia Giudice Paolo Rizzi  Comune di Foggia c/Dora 

Immobiliare srl (R.G. 2574/13). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, liquidazione della somma complessiva di €15.294,23 in favore di 

Dora Immobiliare srl. 
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11) Ordinanza n. 5875/2016 RG del  Tribunale di Foggia - Sezione Seconda - Ciuffreda Nicola & C. s.a.s. di 

Ciuffreda Angela  c/Comune di Foggia. (Rif. 306/16). Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di  € 

7.444,13  di cui € 6.207,22 in favore di Ciuffreda Nicola & C. s.a.s. di Ciuffreda ed € 1.236,91 in favore 

del procuratore antistatario. 

12) Definizione conciliativa dei giudizi pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alla Corte di 

Appello di Bari per riassunzione tra il Comune di Foggia e i sigg.ri Varlaro Sinisi Rosita, Varlaro Sinisi 

Andrea, Varlaro Sinisi Alessio, Varlaro Sinisi Arrigo e Varlaro Sinisi Barbara quali eredi legittimi di 

Varlaro Sinisi Alberto e Ferrero Ada e Pansolli Wanda. Pagamento della somma complessiva di €.  

1.200.000,00# onnicomprensiva. Le spese legali dell'avv. Gianni Cerisano codifensore dell'Ente oltre 

alle spese di registrazione saranno corrisposte dai sigg.ri Varlaro Sinisi Rosita, Varlaro Sinisi Andrea, 

Varlaro Sinisi Alessio, Varlaro Sinisi Arrigo e Varlaro Sinisi Barbara. 

13) Sentenza n.3636/2016 del Tribunale di Foggia avv. Domenico Annoscia  avv. Raffaele De Vitto 

c/Comune di Foggia (R.G. 2877/13  Rif 280/13). Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di  € 

30.393,73#, in favore dell’avv. Raffaele De Vitto. 

14) Sentenza n. 1079/2017 Corte di Appello Bari Terza Sezione Civile rg 675/2012 Mastasi Anna 

Filomena/Comune di Foggia. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di € 10.943,40# a titolo di 

onorario, IVA,CPA e spese generali in favore dell'avv. Giandonato La Salandra procuratore 

antistatario. 

15) Ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2016 del Tribunale di Foggia - 

Dott. Nicola Antonio D'Amore- Agostinone Antonio c/ Comune di Foggia (R. G. 862/2009 Rif 97/09). 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, 

e liquidazione della somma complessiva  di € 3.440,00 #, in favore di Agostinone Antonio. 

16) Sentenza n.201/2016 (R.G. n.30/2009) emesso dal Tribunale di Foggia Giudice avv. Maria R. Sala. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, per il 

risarcimento danni ad immobile di proprietà in favore della Aster srl. 

17) Decreto Ingiuntivo n.1125/2017 (R.G. n.911/2017) emesso dal Tribunale di Foggia  Giudice dott. 

Alessandra Cesi. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, per il pagamento di canoni di locazione in favore della Dora Immobiliare srl per 

complessivi € 34.447.51. 

 

 Cordiali saluti.          

   


