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OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale per il giorno i l  
Marzo 2021 alle ore 09:30.

%%%%%%%%%%

Il Consiglio comunale è convocato nell’aula consiliare sita in Palazzo di Città in seduta 
di prima convocazione per giovedì 11 Marzo 2021 alle ore 09:30 per la
trattazione degli accapi di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Surroga consigliere dimissionario ai sensi dell’art.38, comma 8, del D.Lgs. 
n.267/2000.

2. Modifica della composizione della 2A Commissione Consiliare Permanente “Bilancio” 
ai sensi deHart.7, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Elezione Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 
3, comma 5 e 4, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n.1400-2020 promossa da M.S.G.
S.r.l. c/o Comune di Foggia. Liquidazione delle spese di giudizio in favore dell’A w . 
Cataldo Balducci.

5. UNIECO soc. coop, in L.C.A. - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 
194 lett. a) del TUEL - Esecuzione di opere suppletive per l'impianto di 
biostabilizzazione - D.I. 820/12 - Tribunale di Foggia - 7-285.543,79.

6. D.I. n. 219/2019 Tribunale di Foggia. Sig. Raffaele Cariglia 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 delPimporto complessivo di . 
13.186,01 (tredicimilacentoottantasei/oi) in favore del Sig. Raffaele Cariglia titolare e 
legale rappresentante pro-tempore della ditta Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 
Foggia Giordano.
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7- Sentenza n.1469/2011 del Tribunale di Foggia - Comune di Foggia c/ Associazione 
Prima Infanzia Padre Pio ( RG. 406/2010). Riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, della somma 
complessiva di 3.606,00#, in favore dell’ Associazione Prima Infanzia Padre Pio.

8. Sentenza n.809 del 16/05/2016 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Rosa LOVAGLIO. 
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.i, lett. a), D. Lgs. n. 
267/2000, e liquidazione della sommacomplessiva di euro 215,28 per il pagamento 
delle spese di giudizio in favore dellaricorrente F.lli LA ROCCA S.r.l. in persona del 
Legale Rappresentante p.t.

9. Sentenza n.404 del 08/07/2020 emessa dal GdP di Foggia, Aw . Alessandra ROCCO. 
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.i, 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’ Aw . Serafina SCIALOIA, antistatario.

10. Sentenza n. 303 del 04/05/2020 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Lucia GERARDO. 
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.i, lett. a), D. Lgs. n. 
267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 1888,24 per il pagamento 
delle spese di giudizio, in favore delTAw. Domenica Loredana NOVIA, distrattario.

11. Sentenza n. 1182 del 22/10/2019 emessa dal GdP di Foggia, A w . Mirella Gabriella 
STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.i, lett. a), D. 
Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 524,51 per il 
pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Aw . Michela BRUNO, procuratore 
antistatario, calcolate in solido con la Adriatica Servizi S.r.l.

12. Sentenza n. 859 del 24/06/2020 emessa dal Tribunale Civile di Foggia, Giudice 
Dott.ssa M. Angela Marchesiello. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 
194, co.i, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 
euro 1082,93 Per il pagamento delle spese di giudizio in favore dell’appellante Sig. 
Giuseppe RINALDI.

13. Verbale di conciliazione n. 29/2020 ex art. 185 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia, 
proc. n. RG 2438/2011 Giudice dott. Luca Stanziola La Cecilia Vincenzo c/Comune di 
Foggia (Rif 353/2011). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 
sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di 
8.408,28#, in favore di La Cecilia Vincenzo di cui .5.490,04 per la sorta capitale 
comprensiva d’interessi e 2.918,24 per spese di giudizio, IVA, CPA e spese generali.

14. Progetto di ristrutturazione con mutamento della destinazione d’uso da Servizi 
generali e Speciali a Residenze Turistico/Alberghiere di un fabbricato sito in Foggia 
alla Via Antonio Gramsci n. 77 allegato alla richiesta di Permesso di costruire in 
deroga ai sensi dell’art. 14 comma i-bis e art. 16 comma 4 d-ter del D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i.. Attestazione Interesse Pubblico.

15. Procedimento di ritipizzazione urbanistica - Immobiliare San Ciro di Fedele Rosania 
s.n.c.- suoli siti in Foggia catastalmente individuati al foglio n. 92, p.lle 939, 989, 991 e 
1343- Adempimenti a seguito della delibera n. 1995 del 6.11.2018 della Regione Puglia.

16. Approvazione protocollo di intesa con Enel X Mobility S.r.l., sede legale in Roma, 
Viale di Tor di Quinto 4547, finalizzato alla realizzazione di una rete di ricarica 
elettrica in ambito urbano.
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17- Proposta di adesione al Coordinamento Nazionale delle Città italiane bombardate 
durante il secondo conflitto mondiale.

18. Conferimento cittadinanza onoraria al MILITE IGNOTO.

Si raccomanda vivamente l'uso di idonee protezioni individuali, il rispetto della 
dovuta distanza e ogni prescrizione utile al fine di garantire l'incolumità di tutti.

Cordiali saluti
Il V ice Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Giulio Scapato

Firmato digitalmente da: Giulio Scapato
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