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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  107174  del 25.09.2019 

 

 
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 30 Settembre 2019 
ore 10:00. 

 

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

convocazione per Lunedì 30 Settembre 2019 alle ore 10:00 per la trattazione degli accapi di cui al 

seguente: 

           ORDINE DEL GIORNO:  

 

1) Bilancio consolidato del Comune di Foggia – Esercizio 2018 – Approvazione. 

2) Costituzione della Commissione per la redazione dei regolamenti; 

3) Sostituzione di componente dimissionario della Commissione Comunale per la formazione 

degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello; 

4) Sentenza n.2763/2017 (R.G. n.5120/2015) emesso dal Tribunale di Foggia Giudice dott. M. 

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 Fondazione Pia 

Lorenzo Scillitani. Importo complessivo di € 27.792,65 (ventisettemilasettecento-

novantadue,65); 

5) Tribunale di Foggia  D.I. n. 168/2009  I.D.I. 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 € 38.530,34 (trentottomilacinquecentotrenta/34) in 

favore della I.D.I. s.r.l. 

 

6) Decreto Ingiuntivo n.1543/2016   – Tribunale di Foggia Foggia -  ALEASYA COSTRUZIONI S.R.L.  

c/Comune di Foggia; Atto di precetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  DLgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 197.013,71 (centonovantasettemilazerotredici/71)  di cui € 192.971,52 per 

risarcimento danni,  €  375,37 per interessi legali, € 2.540,00 per compensi professionali, € 

628,98 per rimborso spese  ed € 497,84 per spese generali e CPA,  in favore della Aleasya 

Costruzioni s.r.l. 

 

7)  Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 971/2018  nella causa civ. iscritta al n. 2242/16 R.G.A.C. - 

CAPACCHIONE ANTONIO, CAPACCHIONE SABINO, CAPACCHIONE GIUSEPPE 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 € 2.691,86 

(duemilaseicentonovantuno/46) di cui €  1.392,76 per risarcimento danni  in favore degli attori 

sigg.ri Capacchione Antonio, Sabino e Giuseppe, ed € 1.299,10 per spese e competenze di 

giudizio in favore dell’Avv. Sabino D’Ambra dichiaratosi antistatario. 
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8)  Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1471/2018   causa civ. iscritta al n. 705/2018 - R.G.A.C. 

promossa da Di Jorio Avv. Saverio, in proprio,  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 € 361,09 (trecentosessantuno/09) in favore della 

parte attrice Avv. Saverio Di Jorio, per risarcimento danni, spese e competenze di giudizio. 

                    

Cordiali saluti. 

 

 


