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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  126334 del  20.11.2020 

 

 
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: Convocazione Consiglio comunale in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza ai sensi dell’art. 73, 1 comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 
nonché dell’art. 1 lett. n-bis), del DPCM 18 ottobre 2020 e delle disposizioni temporanee 
presidenziali adottate in data 22.10.2020, prot. 113990-20 per contrastare e contenere la 
diffusione del virus Covid 19. 
 

%%%%%%%%%% 
 

 

Si comunica che il Consiglio comunale  è convocato in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom.us”,  in seduta di prima 
convocazione per giovedì 26 Novembre 2020 alle ore 09:30 per la trattazione degli 
argomenti di cui al seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione  programma degli interventi per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) e 
per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione; 
 

2) Approvazione dello schema di convenzione disciplinante la gestione dell’Autostazione 
di Foggia Nodo Intermodale Vincenzo Russo; 
 

3) Legge Regionale 10/06/2008 n. 13 Norme per l'abitare sostenibile art. 12 - comma 1. 
Graduazione incentivi previsti finalizzati a favorire la sostituzione di edifici e la 
riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e 
incompatibilità ambientale; 

 
4) Approvazione Regolamento comunale per la tenuta del registro della bigenitorialità. 

 
 

5) Sentenza n. 931 del 31/05/2016 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 407,78   per il 
pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Avv. Vanessa DE DOMINICIS, 
procuratore antistatario; 
 

6) Sentenza n. 46 del 17/01/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Mirella Gabriella 
STRARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. 
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Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 305,64  per il 
pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente Sig.Vincenzo GARRUTO; 
 

7) Sentenza n. 1117 del 01/10/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Rosa Anna CUTOLO. 
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 della ricorrente Sig.ra Leila Monica CIUFFREDA, calcolate in 
solido con la Adriatica Servizi S.r.l.; 
 

8) D.I. n. 171/2007 e D.I. 25/2012 - Giudice di Pace di Lucera  Verbale assegnazione 
somme - Procedura Esecutiva Immobiliare n. 122/09 R.G.Es.Imm.  Tribunale Lucera - 
Condominio Eurocostruzioni - Lotto 86  Via della Robbia, 49  Lucera 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 complessivo di 
euro 5.882,01 (eurocinquemilaottocentottantadue/01)  Pagamento spese 
condominiali. 
 

9) Sentenza n. 756 del 24/06/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Rosa Anna CUTOLO. 
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,  
e liquidazione della somma complessiva di  euro 206,85  per il pagamento delle spese 
di giudizio  in favore della ricorrente FLORIO GROUP S.r.l., in persona del legale 
rappresentante p.t.; 
 

10) Sentenza n. 1412 del 18/12/2019 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 258,28  per il pagamento delle spese 
di giudizio  in favore della ricorrente FLORIO GROUP S.r.l., in persona del legale 
rappresentante p.t.; 
 

11) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1355/2019 - causa civ. n. 982/2015 - R.G.A.C.  
SAPONARO Gaetano Antonio 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 Euro 1.791,32 
(euromillesettecentonovantuno/32) di cui Euro 1.255,64 per risarcimento danni ed 
Euro 535,68 per spese e competenze di giudizio in favore del sig. Saponaro Gaetano A. 
 

12) Sentenza n. 29 del 16/01/2019 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 del ricorrente Sig. Biagio DI BARI; 
 

13) Sentenza n. 280 del 21/03/2020 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 Anna Lucia CICCHETTI, calcolate in solido 
con la Adriatica Servizi S.r.l.; 
 

14) Sentenza n.2072 del 17/09/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia  
Contenzioso  Seconda Sezione Civile, Giudice dott.ssa Donatella CENNAMO.  
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,  
e liquidazione della somma complessiva di  euro 526,24 per il pagamento delle spese di 
giudizio in favore dell’appellato Sig. Antonio NENNA; 
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15) Sentenza n. 1393 del 16/10/2017 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  316,41  per il pagamento 
delle spese di giudizio e di precetto, in favore del ricorrente Sig. Andrea NATOLA; 
 

16) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1367/2019 - causa civ. n. 2934/17 R.G.A.C.  
CARANO Patrizia 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 Euro 6.162,80 (euroseimilacentosessantadue/80) di cui 
Euro 4.298,96 per risarcimento danni e rimborso spese CTU in favore della sig.ra 
Carano Patrizia, ed Euro 1.863,84 per spese e competenze di giudizio in favore 
dell’Avv. Luca Vincenzo Castello, difensore antistatario; 
 

17) Liquidazione spese legali  in favore dell’Avvocato G. Agnusdei per esecuzione del 
giudicato formatosi a seguito di Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Foggia -  
Sezione Lavoro n. 20/2020  del 07.01.2020, notificata in data 05.02.2020 -  debito 
fuori bilancio  3.064,15 

 
18) Interrogazione Minori fuori famiglia. 

 
19) Approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (Art. 170, 

comma 1, D.lgs. 267/200); 
 

20) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 26/10/2020 ad oggetto: 
Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 175, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000 con conseguente adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022; 
 

21) Approvazione Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale art. 
193 - art. 175 comma 8  D.Lgs. n. 267/2000;  

 
22)  Bilancio Consolidato 2019. Approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
       I Lavori consiliari saranno trasmessi in diretta tramite il canale you tube 
“Presidenzaconsiglio Foggia” al fine di garantire la pubblicità della seduta.  

   
Cordiali saluti 

                                                                                                 

 


