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Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 109983 del  17/10/2018 

 

 
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  

 

Il Consiglio comunale è convocato nell’aula consiliare sita in Palazzo di Città  in seduta di seconda 

convocazione, con l’aggiunta argomenti di 1^ convocazione,  per lunedì 22  Ottobre 2018 alle ore 

09:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

Seduta di seconda convocazione 

1) Bilancio Consolidato del Comune di Foggia - Esercizio 2017 - Approvazione. 

2) Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021 ai 

sensi dell’art. 151 del Tuel.  

3) Sentenza n.1164/2012 (R.G. n.3955/2010) emesso dal Tribunale di Foggia Giudice dott. Angela 

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

267/2000, per il pagamento di canoni locatizi insoluti in favore di Di CORCIA Michele. Importo 

complessivo di € 13.132,37 (tredicimilacentotrentadue,37). 

 

Seduta di prima convocazione 

4) Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 1323/2017 promossa da BARBATO 

Natalina c/Comune di Foggia. 

 

5) Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. 267/00, della legittimità del debito 

fuori bilancio riveniente dalla sentenza del TAR Puglia  Sezione Terza - n. 1157/15, nel giudizio 

amministrativo iscritto al n. 355/15 R.R., - Villani Angelo - ricorrente - contro il Comune di 

Foggia resistente e liquidazione dell’importo complessivo di €. 3.218,24 

(tremiladuecentodiciotto/24) in favore di Villani Angelo. 

 

6) Riconoscimento  ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. 267/00, della legittimità del debito 

fuori bilancio riveniente dalla sentenza n. 47/13 - TAR Puglia  Sezione Terza, emessa nel 

giudizio amministrativo iscritto al n. 375/12 R.R., - Antonio Orsogna - ricorrente - contro il 

Comune di Foggia  resistente e liquidazione dell’importo complessivo di €. 4.106,40 

(quattromilacentosei/40) in favore di Orsogna Antonio. 

 

7) Sent. n. 207/2017 - Tribunale di Foggia - Opposizione a D.I. 15/2010 - iscr. al n. 1498/2010 

R.G.- Di Leo ing. Luigi c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità  del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194 - comma 1- lett. a) D.Lgs 267/2000 e-  liquidazione dell'importo 

di € 88.556,12 (ottantottomilacinquecentocinquantasei/12) in favore dell'ing. Luigi DI LEO. 
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8) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 427/2018  causa civ. iscritta al n. 631/13 R.G.A.C. promossa 

da GRASSOTTI Potito Gerardo c/Provincia di Foggia e 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 dell’importo complessivo di € 2.014,73 (duemilaquattordici/73) di cui € 1022,7 in 

favore del sig. GRASSOTTI Potito Gerardo ed € 992,03 in favore dell’Avv. Felice Venuto  

antistatario. 

 

9) Tribunale di Firenze  D.I. n. 1497/2014  SEBACH S.R.L. 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 dell’importo complessivo di € 8.186,45 (ottomilacentottantasei/45) in 

favore della SEBACH s.r.l. 

 

10) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1611/2017  nella causa civ. iscritta al n. 8733/2017 R.G.A.C. 

promossa da GIANNETTA Augusto 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 

dell’importo complessivo di € 649,12 (seicentoquarantanove/12) di cui € 307,30 in favore del 

sig. Giannetta Augusto ed € 341,82 per compenso professionale e rimborso spese in favore 

dell’avv. Amato Negro - antistatario. 

 

11) Giudice di Pace di Foggia -Sent. n. 445/18  causa civ. iscritta al n. 1436/2017 R.G.A.C. - 

MARSEGLIA Rosa 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 dell’importo 

complessivo di € 606,61 (seicentosei/61) per risarcimento danni, compensi professionali e 

rimborso spese in favore della sig.ra Marseglia Rosa. 

 

12) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 905/2016  nella causa civ. iscritta al n. 2108/2014 R.G.A.C. 

promossa da DI PACE Salvatore Marcello  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 dell’importo complessivo di € 720,45 (settecentoventi/45) per risarcimento danni 

e spese e competenze giudiziali in favore del sig. Di Pace Salvatore Marcello. 

 

13) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 395/18  causa civ. iscritta al n. 603/15 R.G.A.C. - CAGGIANO 

Luigi 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 dell’importo complessivo di € 

3.692,63 (tremilaseicentonovantadue/63) di cui € 2.160,55 per risarcimento danni in favore 

del sig. Caggiano Luigi ed € 1.532.08 per competenze di giudizio in favore dell’Avv. Lucia 

Stefania La Torre, distrattario. 

 

14) Società G.M. Immobiliare srl/Comune di Foggia - Tribunale di Foggia R.G n 314/2017  G.U. 

dott.ssa E. Nasti (Rif 4/2017) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell’art. 194 lett e) del T.U.E.L. liquidazione della somma complessiva di € 17.000,00 in favore 

della Soc. GM Immobiliare srl. 

 

15) Sentenza n. 1068/2017 del Tribunale di Foggia dott. Vincenzo Depalma Comune  di Foggia 

c/Pubbliemme srl ( R.G. n 20/2013 Rif 392/12). Riconoscimento della legittimità del debito 

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

complessiva di € 19.274,13#, in favore di Pubbliemme srl. 

 

16) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 2036/18  causa civ. iscritta al n. 3330/2016 R.G.A.C. - 

GESUETO Antonio e Gaetana 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 

dell’importo complessivo di € 3.471,59 (tremilaquattrocentosettantuno/59) per risarcimento 

danni in favore del sig. GESUETO Antonio. 
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17) Tribunale di Foggia - Sent. n. 1831 del 25.7.2017  causa civ. iscritta al n. 485/2012 R.G. - 

PELITTI  Maria 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 dell’importo 

complessivo di € 86.664,41 (ottantaseimilaseicentosessantaquattro/41) per risarcimento 

danni, compensi professionali e rimborso spese in favore della Sig.ra PELITTI Maria. 

 

18) Sent. n. 3000 del 26.10.2016, pubblicata in data 27.10.2016   causa civ. iscritta al n. 2234/2009 

R.G. - DE FILIPPPO Assunta + altri c/Comune di Foggi; Riconoscimento della legittimità del 

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

dell’importo complessivo di € 4.365,60 (quattromilatrecentosessantacinque/60), di cui € 

2.182,80 (duemilacentottantadue/80) in favore di DE FILIPPO Assunta, ed € 2.182,80 

(duemilacentottantadue/80) in favore di DE FILIPPO Lucia. 

 

19) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 774/2017  causa civ. n. 175/16 R.G.A.C.  promossa da 

DRAISCI CINZIA c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00; liquidazione  dell’importo 

complessivo di € 6.517,18 (seimilacinquecentodiciassette/18) per risarcimento danni in favore 

della sig.ra DRAISCI CINZIA. 

 

20) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1823/17   causa civ. iscritta al n. 4128/2016 R.G.A.C. 

promossa da MENGA Giuseppina Rita 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 dell’importo complessivo di € 5.547,25 (cinquemilacinquecentoquarantasette/25) 

per risarcimento danni in favore della sig.ra MENGA Giuseppina Rita di cui € 2.066,05 in favore 

dell’avv. A. Vegliante  antistatario. 

 

21) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 31/2018   causa civ. iscritta al n. 1519/16 R.G.A.C. 

promossa da DURANTE Maria Montevergine 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 dell’importo complessivo di € 925,41 (novecentoventicinque/41) per risarcimento 

danni in favore della sig.ra DURANTE Maria Montevergine. 

 

22) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1072/2016  causa civ. iscritta al n. 2158/15 R.G.A.C. - DI 

PONTE Valter 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 dell’importo 

complessivo di € 1.218,61 (milleduecentodiciotto/61) di cui € 587,01 per risarcimento danni in 

favore del sig. Di Ponte Valter ed € 631,60 per compensi professionali e rimborso spese 

giudiziali in favore dell’Avv. Pierluigi Kusturing, distrattario. 

 

23)  Mozione ex art. 39, comma 2, Tuel:  Assistenza domiciliare integrata.  

 

24) Mozione ex art. 39, comma 2, Tuel: Nuovo assetto società comunale Amgas Spa.  

 

 

Cordiali saluti. 

  


