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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  76422  del  16.07.2020 

 

 
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 Martedì  21 Luglio 
2020 ore 10:00. 

 

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

convocazione per martedì 21 Luglio 2020 alle ore 10:00, con l’aggiunta di argomenti di seconda 

convocazione, per la trattazione degli accapi di cui al seguente          

 

                     ORDINE DEL GIORNO: 

                     ARGOMENTI DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

1. Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

2. Presa d’ atto della Sentenza TAR per la Puglia  Sezione Terza n. 122/2018 su 

ricorso n. 749 del 2017 proposto da Edil Sell.A contro Comune di Foggia. 

Approvazione del progetto definitivo dell’intervento Concessione della 

progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione economica 

funzionale dell’intervento in project financing della ristrutturazione 

dell’impianto sportivo S.Paolo in Foggia via Grandi. 

 

3. Novazione richiesta di sottoscrizione di Accordo di Programma ex art. 34 D. 

Lgs. n. 267/2000, fra la Regione Puglia ed il Comune di Foggia per la 

realizzazione di un programma di riqualificazione urbana, in variante al P.R.G. 

vigente, in Foggia ubicato lungo la direttrice via Lucera  viale Giotto, in ditta DI 

SANTO COSTRUZIONI S.r.l., già ex PRUSST San Michele Daunia 2000 (già 

oggetto di Deliberazione di Giunta Regionale n. 739 dell’11 aprile 2013 di 

autorizzazione al Presidente Regione Puglia). 

 

ARGOMENTI DI SECONDA CONVOCAZIONE 

 

4. Accordo di Programma Tonti Raffaele Coer s.r.l. di cui al Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 501 del 20/06/2012 e delibera di C.C. n. 

89 del 24/06/2012. Attualizzazione e Novazione della Convenzione 

urbanistica, quale atto aggiuntivo modificativo ed integrativo, di quella in 
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essere per atto Notar Emma La Monaca del 13/12/2013 (rep.n.67227 - 

rac.19145. 

5. Esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza emessa dal Tribunale 

Civile di Foggia -  Sezione Lavoro - n. 2624/2019 del 28.05.2019, notificata in 

data 10/12/2019   in favore di Antifora Anna e Vurchio Vita - Istruttrici 

Amministrative  Categoria Cat. C - C2  Riconoscimento debito fuori bilancio di  

€. 61.075,08. 

6. Esecuzione del giudicato formatosi a seguito di Sentenza Tribunale  di Foggia -  

Sezione Lavoro -  n. 6812/18  del 06/12/2018  notificata all’Ente  il 14/11/2019  

con formula esecutiva del 0611/2019 -  in favore di Cusmai Rita Istruttore di 

Polizia Municipale  Categoria Cat, C - C2  Riconoscimento debito fuori bilancio 

pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a 3,3 

mensilità della retribuzione globale, oltre spese legali €.  7.555,42. 

7. Sentenza n. 1189 del 28/10/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Rosa 

LOVAGLIO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 238,52 

per il pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente Avv. Raffaele 

LEPORE. 

8. D.I. n. 1094/16  n. 2716/16 R.G.A.C. - Giudice di Pace di Foggia - Ing. Giuseppe 

Nicola Capodilupo 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  4.206,93 

(euroquattromiladuecentosei/93) in favore dell’ing. Giuseppe Nicola 

Capodilupo. 

9. Giudice di Pace di Napoli  Decreto Ingiuntivo n. 7874/09  proced. n. 

118297/2009 R.G.   Condominio Via Rosario Portamedina, 30 - Napoli 

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 euro 5.899,52 

(eurocinquemilaottocentonovantanove/52). 

10. Sentenza n. 1155 del 22/10/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Maria Pia DI 

GENNARO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  euro 171,03  

per il pagamento delle spese di giudizio  in favore della ricorrente FLORIO 

GROUP S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico. 

11. Sentenza n. 1154 del 22/10/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Maria Pia DI 

GENNARO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  euro 171,03  

per il pagamento delle spese di giudizio  in favore della ricorrente FLORIO 

GROUP S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico. 

12. Sentenza n. 1088 del 30/09/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Mirella 

PEDARRA. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 364,78 

per il pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente  Sig.ra 

Maria Pia BONAVITA calcolate in solido con la Adriatica Servizi S.r.l. 
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13. Sentenza n. 733 del 17/06/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Mirella 

Gabriella STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, 

co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  

euro 258,28  per il pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente 

Sig. NAVARRA Avv. Francesco, calcolate in solido con la ADRIATICA SERVIZI 

S.r.l. 

14. Sentenza n. 142 del 05/02/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Mirella G. 

STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. 

a), D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  euro 

334,82   per il pagamento delle spese di giudizio  in favore dell’Avv. Vittorio 

VECCIA, procuratore antistatario. 

15. Sentenza n. 1329 del 04/12/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Alessandra 

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

Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 261,87   per 

il pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’ Avv. Maria Giovanna 

VALENTINO, antistatario. 

16. Sentenza n. 1177 del 13/10/2018 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Lucia 

GERARDO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 539,91   

per il pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente Avv. GIORGIO 

Pasquale. 

17. MEOLA Leonardo c/Comune di Foggia; Tribunale di Foggia - Sent. n. 969/2015  

causa civ. iscritta al n. 1769/2010 R.G. 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 38.145,29 

(eurotrentottomilacentoquarantacinque/29) di cui  33.876,80 per sorte 

capitale ed interessi legali in favore del sig. Meola Leonardo, ed   4.268,49 per 

spese e competenze di giudizio in favore dell’Avv. Carmela Volpe, antistataria. 

18. Sentenza n. 1400 del 17/12/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia 

GERARDO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  euro  334,82  

per il pagamento delle spese di giudizio  in favore dell’Avv. Roger 

CIMADUOMO, distrattario. 

19. Sentenza n. 1399 del 17/12/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia 

GERARDO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di  euro  334,82   

per il pagamento delle spese di giudizio  in favore dell’Avv. Roger 

CIMADUOMO, distrattario. 

20. Sentenza n. 5 del 08/01/2020 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Alessandra 

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

Lgs. n. 267/2000,  e liquidazione della somma complessiva di euro 222,40 per 

il pagamento delle spese di giudizio   in favore dell’Avv. Michela BRUNO, in 

proprio. 

21. Ordinanza del 21/01/2020 della Corte d’Appello di Bari - Comune di Foggia c/ 

Moffa Pietro  e Adriatica Servizi srl (R. G. 1231/2019). Riconoscimento della 
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legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, 

e liquidazione della pena pecuniaria di . 500,00#, in  favore dell’ Erario. 

22. Sentenza n. 193/2019 del Giudice di Pace di  Foggia dott.ssa Maria Antonia 

Bonuomo  Spadavecchia Corrado  c/ Comune di Foggia e Telecom Italia Spa        

(R. G. 2361/18 Rif. 305/2018). Riconoscimento della legittimità del debito 

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

somma complessiva di . 831,50 , pari al 50 % di quanto corrisposto a parte 

attrice e al legale antistatario, in favore Generali Italia Spa. 

23.  Sentenza n. 100 del 29/01/2020 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia 

GERARDO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), 

D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 334,82 

per il pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente Sig.ra 

Annarita MARUOTTI. 

24. Sentenza n. 151 del 07/02/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Mirella 

Gabriella STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, 

co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 

euro 282,20  per il pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Avv. 

Vanessa DE DOMINICIS, procuratore antistatario. 

25. Sentenza n.1038/2018 del Tribunale di Foggia dott.ssa M. Angela 

Marchesiello. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai 

sensi del D.Lgs.267/2000 e liquidazione della somma complessiva di euro 

6.439,57 in favore del sig. De Stasi Massimo e dell'avv. Lo Russo dichiaratosi 

antistatario. Riproposizione proposta consiliare  n.3 del 7/01/2020. 
 

                                                   

Si fa presente che la seduta è a porte chiuse e, pertanto, non è consentito l’accesso al pubblico e 

ai giornalisti in aula consiliare. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso il sito 

istituzionale.   

 

 

          

Cordiali saluti 

 

 

 


