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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 143150 del 12 /12/2019 

 

 
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 venerdì 13 
Dicembre 2019 ore 17:00.  
 
Si comunica che, essendo andata deserta la seduta di 1^ convocazione del Consiglio nel corso degli 

odierni lavori consiliari, il Consiglio comunale è convocato, così come preannunciato nel 

precedente avviso, in seduta di  2^ convocazione per domani venerdì 13 Dicembre 2019 alle ore 

17:00 per la trattazione degli argomenti residuali di cui al seguente:   

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: accertamento dello stato di attuazione e del 

raggiungimento degli obiettivi intermedi. Presa d'atto della deliberazione n. 98/2019/PRSP 

della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. 

2) Decreto ingiuntivo n. 1344/2017 del 30.5.2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia a 

favore del dott. geol. Francesco Bacchelli in merito all’incarico di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 708/2015 e alla Convenzione d’incarico n. 54/2015. Riconoscimento debito fuori 

bilancio; 

3) Ordinanza decisoria del Tribunale di Foggia n.cronol. 3317/2019 del 15.03.2019 procedimento 

rgn 1332/2017 Associazione Sportiva Foggia Football Club A.S.D./Comune di 

Foggia.Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 

267/2000, per il pagamento della somma complessiva di € 4.421,74 di cui € 1.884,24 in favore 

dell' Associazione Sportiva Foggia Football  Club A.S.D. a titolo di risarcimento danni ed € 

2.537,50 per spese di giudizio in favore del procuratore antistatario Avv. Luca Oliviero; 

4) Sent. n. 1257/2019  Tribunale di Foggia - causa civ. iscritta al n. 954/2015 - R.G. - SCHENA 

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  € 26.844,68 (ventiseimilaottocentoquarantaquattro/68) in favore del sig. SCHENA Marcello; 

5) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1473/2018  causa civ. n. 2367/17 R.G.A.C. - LA TORRE 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 € 1.477,94 

(millequattrocentosettantasette/94) in favore del sig. LA TORRE Luigi; 

6) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1469/2018  nella causa civ. in. 569/2018 R.G.A.C. - BRUNO 

Giovanni 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 € 7.515,57 (settemilacinquecentoquindici/57) di cui € 5.639,63 per risarcimento danni e 

rimborso spese CTU in favore del sig. BRUNO Giovanni ed € 1.875,94, per spese e competenze 

di giudizio, in favore dell’Avv. Sergio Sereno  dichiaratosi antistatario; 
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7) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 395/2018   causa civ. n. 603/2015 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 € 3.714,62 

(tremilasettecentoquattordici/62) di cui € 2.182,54 per risarcimento danni in favore del sig. 

CAGGIANO Luigi, ed € 1.532,08 per compensi professionali e rimborso spese in favore dell’Avv. 

Lucia Stefania La Torre – distrattario; 

8) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1149/2018  causa civ. n. 2148/17 R.G.A.C. - BORRECA 

Antonio c/Comune di Foggia; Riconoscimento legittimità  debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 

194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di  € 1.697,63 

(millecinquecentottantanove/99) di cui € 805,73 in favore del sig. Borreca Antonio ed   € 

891,90 in favore degli Avvocati antistatari; 

9) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 526/2019  causa civ. n. 3565/17 R.G.A.C. - GALLI Gaetano 

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 € 1.958,87 

(millenovecentocinquantotto/87) per risarcimento danni e rimborso spese e competenze di 

giudizio in favore del sig. GALLI Gaetano; 

10) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 455/2019  causa civ. n. 2583/2018 R.G.A.C. promossa da 

FERRANDINO Bianca c/Comune di Foggia; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex 

art. 194, - 1 comma - lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di € 

436,87 (quattrocentotrentasei/87) per risarcimento danni, compensi professionali e rimborso 

spese in favore della sig.ra FERRANDINO Bianca; 

11) Tribunale di Foggia - Sent. n. 1659/19  pubblicata in data 03.7.2019 - nella causa civ. iscritta al 

n. 4164/2010 R.G. promossa da UCCI Maria c/Comune di Foggia; Riconoscimento legittimità 

debiti fuori bilancio, ex art. 194, - 1 comma - lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione 

dell’importo complessivo di € 5.818,72 (cinquemilaottocentodiciotto/72) di cui € 2.703,88 per 

risarcimento danni in favore della sig.ra. Ucci Maria ed € 3.114,84 per spese e competenze 

giudiziali in favore dell’Avv. Domenica Loredana Novia, dichiaratasi antistatario; 

12) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 817/19  nella causa civ. iscritta al n. 840/2019 R.G.A.C. 

promossa da FERRANTE Adriana c/Comune di Foggia; Riconoscimento legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, - 1 comma - lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 1.491,65 (millequattrocentonovantuno/65), per risarcimento danni e spese e 

competenze di giudizio, in favore della sig.ra FERRANTE Adriana; 

13)  Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 880/19  causa civ. n. 2326/2018 R.G.A.C. - CAGGIANELLI 

Michelina 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 € 838,38 (ottocentotrentotto/38) di cui € 356,87 per risarcimento danni in favore della sig.ra 

Caggianelli Michelina ed € 481,51 per rimborso spese e competenze di giudizio in favore 

dell’Avv. Michele Sarcina, dichiaratosi antistatario; 

14)  Tribunale di Foggia - Sent. n. 1248/2019   causa civ. n. 3024/2010 R.G.- D’Aloia Michele, 

Caggiano Giovanni e D’Aloia M.Pia 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 € 13.864,69 (tredicimilaottocentosessantaquattro/69) di cui € 

1.066,46 per risarcimento danni  in favore del sig. D’Aloia Michele, € 6.483,75 in favore di 

CAGGIANO Giovanni e D’Aloia M.Pia n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul minore 

Caggiano Ivan, ed € 6.314,48 per compensi professionali e rimborso spese e CTU in favore 

dell’Avv. Concetta Lombardi  dichiaratasi antistataria; 

15)  Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 178/02/18 del 20.2.2018, 

depositata il 21.2.2018, Rgr 2138/2012 - UniCredit s.p.a. v/s 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, comprensivo di interessi, di € 603.092,58 a 

favore della UniCredit S.p.a. a titolo di rimborso ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 



 3

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e di .€ 8.795,60 a favore 

dell’Associazione professionale Trivoli & Associati, per onorari, spese ed accessori di causa; 

16) Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 364/02/2018 del 20.3.2018, 

depositata il 21.3.2018, Rgr 100/2013/2012 - Banca d’Italia v/s 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, comprensivo di interessi e spese generali per 

complessivi € 269.170,76 a favore della Banca d’Italia a titolo di rimborso ICI per gli anni 1996, 

1997 e 1998; 

17) Esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza Tribunale  di Foggia -  Sezione Lavoro 

-  n. 2463/16  del 31/03/2016  notificata all’Ente  il 07.05.2019  con formula esecutiva del 

19.04.2019 -  in favore di Iorio Giulio Istruttore di Polizia Municipale  Categoria Cat, C - C2  

Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento a titolo di risarcimento del danno di una 

somma pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale € 6.954,04; 

18) Liquidazione spese legali a seguito di contenzioso sent. n . 1813/2014  Corte d’Appello di Bari.  

Sezione lavoro -  2.889,06. 

 

Cordiali saluti 

 


