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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Presa atto di conferimento incarico al prof. avv. Enrico Follieri e relativa 

autorizzazione e impegno della spesa complessiva di  1.500,00# (C.U., domiciliazione, notifica, 

trasferte etc.), in favore di quest’ultimo, per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari 

Comune di Foggia/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti + altri 

 

 

 

 Servizio - AVVOCATURA 

Ufficio: AVVOCATURA 

Responsabile del Procedimento: avv.Domenico Dragonetti 

Estensore: dott.ssa Pia Cagliari 

 

Procedura numero: 449  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 17 del 30 marzo 2018 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 276 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Presa atto di conferimento incarico al prof. avv. Enrico Follieri e relativa autorizzazione e impegno 
della spesa complessiva di  1.500,00# (C.U., domiciliazione, notifica, trasferte etc.), in favore di 
quest’ultimo, per giudizio dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari Comune di Foggia/Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti + altri 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



I L  D I R I G E N T E 
Premesso che:  

 
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata con il decreto n. 10 del 24.01.2018 ha archiviato il procedimento di 
accertamento della conformità urbanistica del progetto intitolato “Aeroporto di Foggia – 
Prolungamento pista di volo RWY 15/33” ; 
- l’allungamento della pista dell’aeroporto ed il ripristino del servizio di trasporto aereo 
rappresenta opera di notevole interesse per la collettività e per tale ragione il Comune di 
Foggia ha inteso adire l’autorità giudiziaria per l’annullamento del decreto provveditoriale 
n. 10/2018; 
- la complessità del giudizio in argomento per sua natura, per l’oggetto della materia, per le 
questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo 
patrimoniali, riveste un altissimo grado di delicatezza tale da ritenere opportuno 
conferire la difesa ad un avvocato amministrativista del libero Foro che per la specificità 
della materia il Sig. Sindaco, dott. Franco Landella, ha individuato nella persona del 
prof.avv. Enrico Follieri di “ Enrico Follieri & Associati Studio Legale”;  
- il professionista designato con nota pec 20.03.2018, ribadendo il suo impegno per il 
territorio, ha confermato la disponibilità ad assumere la difesa dell’Ente comunale con 
rinuncia alla percezione di ogni somma a titolo di onorario fatte salve le sole spese sostenute 
per l’iniziativa processuale (C.U., spese di domiciliazione e trasferta) presuntivamente 
indicate in € 1.500,00#; 
 
VALUTATI favorevolmente i termini e le condizioni presentate dal professionista in 
ordine al compenso da riconoscere nel caso di conferimento di patrocinio legale 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visto lo Statuto di questo Comune; 
Acquisiti i pareri dell’art.49 del D.Lgs.267/00; 
Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di conferire al prof.avv. Enrico Follieri di “ Enrico Follieri & Associati Studio Legale”, con 

studio in Lucera alla via Indipendenza n. 35, l’incarico di rappresentanza e difesa del 
Comune di Foggia nel ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Puglia - Bari per il giudizio illustrato nella parte narrativa della presente determinazione 
che qui si intende per integralmente trascritta;  

b) di impegnare la complessiva somma di € 1.500,00# per spese sostenute per l’iniziativa 
processuale al prof.avv. Enrico Follieri di “ Enrico Follieri & Associati Studio Legale” nel 
rispetto della rinuncia alla percezione di ogni somma a titolo di onorario per il predetto 
incarico al capitolo 3800/10 del bilancio in corso; 

c) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi 
adempimenti di competenza a favore di: 

 
Enrico Follieri  
di Enrico Follieri & Associati Studio Legale 
nato a Lucera il 10.06.1948 
via Indipendenza n.35 71036 Lucera 
p.iva 04167750712 
 



Il presente atto viene trasmesso in copia alla Segreteria Generale per l’apposizione del 
numero del Registro generale delle determinazioni dirigenziali e comunicato al Signor 
Sindaco. 

 
 

 Il Dirigente 
 Servizio Avvocatura 

         avv. Domenico Dragonetti 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


