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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 09/12/2021 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 09/12/2021 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

NVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

NGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SILIO PALMA

SLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 

GIUDIZIO PEEP: DE MEO ANTONIO E GIORDANO GIUSEPPE + ALTRI / COMUNE DI 
TORREMAGGIORE SENTENZA n. 1400/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

 

INTERVENTI 

 

il Presidente del Consiglio: “Seguono all’ordine del giorno tre accapi relativi alla soccombenza del 
Comune innanzi alla Corte di Appello di Bari per sentenze PEEP con i relativi riconoscimenti di 
debiti fuori bilancio. Propongo di raggruppare i punti ex 2, 3, 4 dell’o.d.g. con  discussione unica e 
votazione separata. Per ciascuno di questi tre accapi è presente il parere favorevole del collegio dei 
revisori. Chi è favorevole a questa proposta? “ 

Consiglieri presenti e votanti 14 – assenti 3 (Ragone, Virgilio, Monteleone) 

AD unanimità di voti, la proposta viene approvata. 

il Presidente del Consiglio: “Possiamo passare alla discussione degli accapi  nn. tre, quattro  e cinque 
dell’ordine del giorno aventi ad oggetto:  

Giudizio PEEP De Meo Antonio + altri/Comune di Torremaggiore – Sentenza n. 14000/2021 della 
Corte di Appello di Bari – Riconoscimento debito fuori bilancio. Relaziona il Presidente.  

Occorre preliminarmente rilevare che si tratta, in termini tecnici, di un giudizio nel quale il giudice 
ha riunito due procedimenti.  L’appello si è concluso vedendo la soccombenza del Comune in un 
giudizio, nell’altro, il Comune è vittorioso. Nel riconoscimento del debito fuori bilancio, così come 
da un lato ci viene richiesto per l’importo di € 4.134,42, allo stesso modo si chiede che siano versati 
al Comune dalla parte soccombente  l’importo di € 2.756,27. Il segretario ha provveduto a notificare 
all’avvocato di controparte la richiesta di pagamento. Così come abbiamo specificato che a seguito 
della votazione che avverrà in consiglio provvederemo, giusto i tempi amministrativi necessari, ad 
effettuare in considerazione della soccombenza, il pagamento. Questo per quanto riguarda il primo 
accapo.  

L’accapo successivo riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio di € 4.377,36 relativo al 
giudizio PEEP: Alfonso Luigi e Piteo Covino Irene/Comune di Torremaggiore – Sentenza n. 1386 
della Corte di Appello di Bari, il giudice d’appello ci ha condannati al pagamento.  

 L’accapo successivo, e quindi l’ultimo dei tre, riguarda il Giudizio: De Cesare Aurelio contro il 
Comune di Torremaggiore ed anche in questo caso si tratta di soccombenza in un giudizio PEEP. Nel 
quale ci viene richiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio pari a € 2334,59 più  altre spese 
per un totale complessivo di 2376,27.  

La materia del contendere di questi tre accapi è la stessa. Le sentenze chiaramente sono esecutive 
non ci possiamo esimere dall’effettuare il pagamento, questo sì, però abbiamo raccolto, anche 
all’interno delle fascette, prima di presentare le proposte al consiglio, i pareri dei legali che ci 
assistono in merito all’eventuale ricorso in Cassazione. I pareri sono acquisiti agli atti. Ci sono 
richieste di intervento in merito? Prego consigliere Manzelli.” 

il consigliere Manzelli: “Grazie presidente. Preannuncia il voto di astensione,  in quanto, pur essendo 
atto dovuto il riconoscimento debito fuori bilancio, ritiene che non c’è una chiara volontà politica sul 
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da farsi.  La storia del PEEP inizia dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 167/1962 e 
dell’articolo 35 della legge 865 del 1971, per tutelare le esigenze abitative perché rientrassero o 
meno nei requisiti dell’edilizia convenzionata. La realizzazione del PEEP ha avuto un lungo corso e 
decorso, fino a stabilire un punto fermo nell’anno 2008. Da quando il Comune di Torremaggiore 
avrebbe dovuto provvedere al calcolo del conguaglio del costo suolo che gli assegnatari avrebbero 
dovuto pagare. Per non parlare degli oneri di urbanizzazione che qualunque privato deve pagare 
quando vuole edificare. Ma il Comune di Torremaggiore giunge solo nel 2013 a predisporre e 
notificare ordinanze ed ingiunzione chiedendo il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del 
conguaglio del costo suolo per il diritto di superficie. Se ne è generato un contenzioso con esiti 
diversi. In consiglio comunale si approvano tutte quelle sentenze in cui il Comune risulta 
soccombente. Molte altre, sappiamo che sono definite in via transattiva su una proposta  fatta dalla 
sezione del Tribunale di Foggia impegnata in questo contenzioso. Perché dico tutto questo, e cosa 
importa oggi al consiglio evidenziare. Nonostante la storia venga da lontano, è ad oggi che il 
contenzioso e le pronunce fin qui intervenute, hanno fornito tra le variabili, alcuni dati certi.  

UNO: Gli oneri di urbanizzazione sono prescritti. Questo ha determinato un danno per le casse 
comunali e un beneficio per i soggetti assegnatari.  

 DUE: I conteggi su cui il Comune ha chiesto il conguaglio del costo del suolo sono risultati sbagliati 
per  motivi ben precisi eppure indicati esattamente nelle ordinanze e nelle sentenze, sulla base delle 
quali sono state fatte le transazioni. 

 TRE: I destinatari delle ingiunzioni, ove non fossero i primi assegnatari delle varie cooperative o 
non ci fosse un obbligo preciso nell’atto di chi ha acquistato successivamente, non sono tenuti a 
pagare. Altro danno per le casse comunali a beneficio di chi si è visto assegnato la casa e poi l’ha 
venduta. E qui non è tutta storia perché ci sono ancora rimedi possibili. Non dove è già intervenuta la 
sentenza, sia ben chiaro per quello che c’è da fare. Veniamo ad oggi. Molte cause in primo grado 
sono state definite in via transattiva su invito dello stesso giudice nel fare i conteggi e quindi una 
consulenza in ogni giudizio, antieconomica per il Comune. Sicché si è stabilita una riduzione delle 
somme ingiunte, cioè richieste dal Comune, in via transattiva e sono state ripartite le spese legali tra 
le parti. Tutto ciò, queste definizioni in via transattiva possono risultare una cosa buona o addirittura 
scontata rispetto al contenzioso. Ma lascia scoperto l’ente dei conteggi che sono risultati errati, e che, 
per quanto ne sappiamo, non sono stati rifatti. A cosa servono i conteggi? Ce lo chiediamo e lo 
chiediamo a voi. Gli stessi conteggi che servivano per il conguaglio richiesto per il diritto di 
superficie servono o serviranno se quando quegli stessi proprietari chiederanno o chiedono una 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà? Quegli stessi conteggi servono anche 
per chiedere a tutto il resto di quei proprietari mai raggiunti da richieste di pagamento del conguaglio 
a chiedere le somme giuste e non quelle rilevatesi sbagliate? E qui servirebbe anche individuare i 
soggetti giusti e non quelli che le pronunce, hanno detto essere sbagliate. Fatte salvo il tutto questo 
excursus e difese operate in maniera egregia dai difensori che fanno la difesa dell’ente nel 
contenzioso. Il contenzioso ha dei riflessi, delle sfaccettature che non coincidono necessariamente  
sempre con quello che deve essere poi l’indirizzo delle conclusioni delle determinazioni, o le scelte, 
che l’amministrazione, sulla base delle risultanze di un contenzioso deve prendere. E allora la breve 
storia triste giunge al voto di consiglio. Quanto alcune sedute fa, ma molto fa, su invito di questa 
maggioranza la questione del PEEP si è votata all’unanimità, noi consiglieri di minoranza abbiamo 
votato all’unanimità, e lo abbiamo fatto a favore dell’impegno di studiare il da farsi e assumersi, noi, 
la responsabilità e di condividere la gestione di questo annoso problema. Lo abbiamo fatto sin da 
allora, non per metterci in mostra ma per spirito di coerenza e responsabilità, che è stata 
sfacciatamente disattesa, con sufficienza per giungere fino a qui, che non siamo stati mai interpellati 
sul punto. Così che abbiamo oggi la responsabilità, per dire che non siamo dormienti, o per non 
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risultare ridicoli, che è giusto ritornare sui nostri passi perché la responsabilità della gestione è vostra 
che amministrate. Sotto questo profilo abbiamo anche qualche riserva se lo state facendo bene o un 
male, legittima. Pertanto il nostro voto non potendo essere contrario, sarà di astensione ma non è una 
astensione fiduciosa. Grazie.” 

il Presidente del Consiglio: “Grazie alla consigliere Manzelli. Ci sono altre richieste di intervento 
sull’accapo? No. Sindaco prego.” 

il Sindaco: Consigliere Manzelli, mi fa piacere che lei ancora oggi studia la situazione del PEEP. 
Visto che la domanda che devo farle io oggi e in due anni e mezzo di amministrazione dove lei è 
stata presidente del consiglio, oggi si ricorda tutte queste cose? Oggi si ricorda tutte queste cose 
quindi mi viene da pensare che e giusto che lei deve fare opposizione e lo fa nei suoi modi, nei suoi 
termini. Però è un po’ dissonante questa cosa, perché lei ha avuto la possibilità di provare a risolvere 
il PEEP che non è così facile, per amor del cielo, gliene do atto di questo. Ma vedo che soltanto oggi 
si ricorda che si poteva agire insieme, cercare di vedere che cosa si può fare che cosa non si può fare. 
Le voglio ricordare che è vero che abbiamo condiviso insieme la gestione del problema, dopo 
riunioni fatte all’interno della sala del sindaco, voi stessi avete fatto uscire dei comunicati, per fatti 
vostri che sono agli atti. Quindi, per l’amor del cielo, non metto in dubbio i suoi buoni propositi, ma 
ha avuto il tempo, il modo, per poter mettere in atto quello che pensa, ora si rimetta alla maggioranza 
quanto le sta comodo vota a favore, quando non le piace vota contrario o quando vuole si astiene. 
Non ci sono problemi. Io non devo aggiungere altro presidente.” 

Presidente del Consiglio: ”Grazie sindaco. Prego consigliere Manzelli. 

il consigliere Manzelli: “Mi dispiace che il sindaco riporti tutto sempre a fatti personali e quindi alla 
inefficienza, vuole cavalcare, ha voluto cavalcare finora la presunta ostilità che io abbia con la 
precedente amministrazione, o se crede di mettermi in difficoltà, o in imbarazzo, su questo punto. Le 
dico che ha sbagliato indirizzo perché a me non interessa quello che è stato fatto prima, in parte  
avevo già risposto, evidentemente, avevo già superato quello che ha detto lei ed evidentemente non è 
stato attento. Io ho detto che ad oggi sono intervenute più sentenze, più dati certi, che impongono, 
mentre prima non c’erano  tutte le pronunce che si sono avute adesso. I ricorsi in Cassazione ancora 
non se ne faceva neppure uno, oppure era stato fatto uno come pilota proprio perché c’erano tutte 
delle considerazioni dal punto di vista giuridico che consigliavano di doverlo fare. Quindi è una 
storia in evoluzione e lei non può rispondere perché non lo avete fatto voi. Io dico quello che c’è da 
fare ora sulla base delle sentenze che sono intervenute, ora quindi riportare tutto al fatto personale 
oppure l’ho spiegato bene se la condivisione la facevamo non era certo per mettere una medaglia. 
Allora se un comunicato, mi chiedo se un comunicato fatto da alcune forze che dice siamo 
condividendo questa responsabilità possa essere seriamente di ostacolo, a continuare a lavorare per il 
paese non per me che sono consigliere Manzelli o per compiacere lei sindaco Di Pumpo. Dobbiamo 
essere seri rispetto alle questioni. Grazie.” 

il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Manzelli , prego sindaco se vuole replicare.” 

il Sindaco: “Rispetto alle questioni siamo più che seri non a caso la maggioranza sta lavorando ad un 
regolamento che porti alla risoluzione, speriamo, del PEEP. Il regolamento verrà poi discusso con 
voi quindi non ci sono problemi. Il segretario né a conoscenza di tutto anzi sta dando una mano 
molto operativa in tal senso. Si sta lavorando insieme all’ufficio tecnico proprio per quello che 
diceva lei prima. Per cercare di capire in virtù di tutti i cambiamenti normativi che sono stati fatti, 
quello che sarà il costo di trasformazione da diritto di superficie ha diritto di proprietà, che non è che 
lo decide questa amministrazione ma lo decidono le norme e le leggi che si sono succedute nel 
tempo. Quindi stiamo lavorando per risolvere l’ennesimo problema.” 
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il Presidente del Consiglio: “Non parlare tra di voi. Su questi accapi va bene il discorso dell’excursus 
storico che ha fatto la consigliere Manzelli partendo dal 1980, io avevo nove anni, chi più chi meno 
di me, diciamo spesso che ci siamo ritrovati con la scadenza di questi giudizi. Noi siamo chiamati a 
prendere le decisioni e  anche a risolvere le problematiche. Ora, il regolamento di cui parlava il 
sindaco, deve fare il suo decorso in commissione e tutto il resto perché poi giunga al consiglio e  in 
quella sede ci confronteremo sul contenuto e sulla utilità dello stesso. Da parte di alcuni consiglieri, 
durante la partecipazione a varie riunioni, non è neanche corretto dire che, almeno da parte di questa 
presidenza, non ci sia informazione su questo tipo di tema. Iniziamo a distinguere che la correttezza 
che io uso ai consiglieri, tutti, indistintamente, e quella di cercare di dare la massima informazione 
possibile anche su questi temi. Sembrerebbe che si sia completamente inattivi su questo aspetto, no, 
non è così mi dispiace, ma non è così. Se si lascia intendere questo si lascia passare un messaggio 
sbagliato. Volevo fare qualche precisazione segretario?” 

il Segretario Generale: “Come si diceva prima il problema della “167” è un problema che attanaglia 
un po’ diversi comuni della provincia di Foggia soprattutto perché negli anni passati, sono stati fatti 
più piani di zona in base alla legge che dava la possibilità di trasformare zone agricole in zone “C” di 
espansione e prevedendo un abbattimento notevole sul costo suolo. Naturalmente c’era tanta fretta e 
voglia di realizzare alloggi per una serie di motivi che potete immaginare, quindi spesso si è 
dimenticati di completare le procedure soprattutto per ciò che riguarda l’acquisizione di questi suoli. 
In molti casi queste procedure non sono state completate e da quella occupazione legittima o come si 
diceva occupazione espropriativa, si è passati ad un’occupazione tecnicamente illegittima e quindi da 
indennità di esproprio si è passati al risarcimento del danno per l’occupazione sine titolo. Questo ha 
complicato la vita ai comuni e ha complicato anche la vita a chi ha utilizzato quei terreni e quei suoli 
per realizzare gli alloggi che poi sono diventati alloggi un poco più lussuosi. Solo per il costo suoli 
ma la tipologia degli alloggi è rimasta inalterata. A Torremaggiore c’è una situazione un po’ 
particolare, in cui il problema del costo suolo, non è stato, in molti casi, completamente verificato e 
analizzato. Sono stati fatti una serie di atti, negli anni, qualcuno un po’ non congruo rispetto ai 
precedenti, in contrasto con l’altro, anche degli atti al limite della legittimità e per una serie di 
motivi, diversi atti che sono stati approvati  in consiglio comunale, diversi anni fa,  hanno cercato di 
sanare un po’ la situazione,  e che non è essendo stata data esecuzione in quel momento, con il tempo 
hanno finito di ingarbugliare la situazione e quindi si arriva ad oggi ad una situazione tale per cui 
diventa anche difficile trovare la soluzione. Tenete conto che noi possiamo avere diverse fattispecie. 
Cioè abbiamo il caso in cui la cooperativa è stata assegnataria del suolo e quindi con un atto di 
concessione il suolo è stato pagato in parte dai proprietari, i proprietari hanno fatto causa o 
addirittura di cooperative in cui il costo suolo è stato soltanto anticipato in favore del Comune e 
quindi bisogna recuperare il saldo, tra virgolette, naturalmente bisogna anche vedere a chi vanno 
notificati i provvedimenti di pagamento di questo saldo. Alla cooperativa, all’originario assegnatario 
o al nuovo assegnatario. Perché in alcuni casi addirittura ci sono stati degli atti, da parte dei notai, in 
cui in cui è stato alienato non il diritto di proprietà ma il diritto del socio in quanto tale. Quindi, non 
essendoci il diritto di proprietà, il suolo non si poteva alienare, non si poteva traslare la proprietà. 
Questo è un aspetto. In alcuni casi sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione ma non sono stati 
completati i pagamenti. Perché per una strana situazione del Comune di Torremaggiore gli oneri di 
urbanizzazione si pagavano dopo l’inizio dei lavori e non al momento del rilascio del permesso di 
costruire. Quindi andavano in contrasto con quella che era la legge 10 del 77 fino al 2000, e che oggi 
è il d.p.r. 380. Quindi questo crea altri tipi di problemi. Sono state fatte una serie di analisi, di 
situazioni, ma oggi diciamo il punto essenziale e che gli oneri di urbanizzazione non si possono 
richiedere ai cittadini dopo oltre vent’anni da questa situazione. Né è possibile richiedere il costo 
suolo a chi oggi è subentrato. Ci sono state queste ingiunzioni di pagamento, i giudici, nel tempo, 
hanno emanato una serie di provvedimenti, in alcuni casi i giudici hanno dato ragione al Comune. 
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Dico soltanto questo ho visto una sentenza in cui il giudice ha riconosciuto il pagamento degli oneri 
di urbanizzazione da parte di una controparte, non vi dico il nome, che addirittura aveva il titolo, che 
aveva acquistato il suolo in proprietà neanche il diritto di superficie. Quindi arrecando un danno a 
questa controparte dando comunque ragione al Comune. In altri casi hanno dato torto al Comune 
perché il Comune  non doveva agire nei confronti dell’attuale possessore dell’immobile ma sul 
proprietario originario, in altri casi ancora hanno fatto delle proposte conciliative e, non transattive, 
perché molto importante la differenza ai sensi dell’articolo 185 bis, sostanzialmente un’anticipazione 
di sentenza. Sulla base di questo, ho chiesto agli avvocati di esprimersi in merito, sulla base delle 
valutazioni degli avvocati sono state fatte queste transazioni, tra virgolette, è stato accettato questo 
accordo di proposte conciliative e in alcuni casi abbiamo anche migliorato la proposta del giudice a 
favore del Comune riducendo un po’ le spese legali, cercando di limitare lo svantaggio economico da 
parte dell’ente. In tutto questo, ci sono ancora tutta una serie di situazioni pregresse. Tenete conto 
che erano circa 150 se non ricordo male, i giudizi, noi ne abbiamo chiuse un buon numero cercando 
di limitare il più possibile il danno economico per l’ente, in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri casi 
sono ancora in corso queste situazioni. Naturalmente si tratta anche di vedere, alla luce delle sentenze 
che il tribunale di Foggia ha emanato che vanno tutte nella direzione di prescrizione per gli oneri di 
urbanizzazione, e vanno tutte nella direzione di una proposta conciliativa considerando le situazioni 
che si sono venute a creare. Dall’altro lato c’è un altro piano fatto dai tecnici comunali in cui hanno 
inserito un po’ tutte le aree dei piani 167, cioè non soltanto i suoli su cui sono stati realizzati gli 
immobili ma anche l’urbanizzazione secondaria, il discorso della Chiesa, del culto. Anche qui ci 
sono differenti posizioni di carattere amministrativo. C’è chi dice che il piano di zona 167 vanno 
inserite e c’è chi dice no, se io realizzo il mercato nella zona 167 o la Chiesa, quelli vanno a servizio 
dell’intera comunità e quindi vanno defalcate. Per cui non abbiamo neanche una giurisprudenza, una 
legislazione certa su cui confrontarci. In tutto questo c’è la Corte dei Conti che ha sempre affermato, 
da ultimo su un parere richiesto da un comune della provincia di Bari in cui i giudici della Corte dei 
Conti Puglia, dicono espressamente ci dispiace, ma noi non ragioniamo con il cuore ma ragioniamo 
con le leggi, per cui col cuore dicono al sindaco di Modugno, avete ragione, ma con la ragione vi 
diciamo che avete torto. Perché la richiesta era, posso io, alla luce di venti,  trent’anni dopo, cercare 
di ridurre e fare transazioni con le controparti a prescindere dai giudizi, quindi transazioni 
stragiudiziali, per eliminare il problema e quindi chiedere di fare un accordo con l’altra parte?. La 
Corte dei Conti dice no, non è possibile, perché se voi avete realizzato un piano di zona dovete 
coprire il 100% di ciò che e stato pagato. Questo diciamo la dice lunga su cosa ci troviamo ad 
affrontare. Naturalmente, forse sono stato un po’ lungo, in tutto questo, soprattutto con il discorso 
oggi del 110 col quale è possibile realizzare le manutenzioni straordinarie sugli immobili, se non sei 
proprietario ai delle difficoltà non soltanto all’alienare questo bene o a donarlo ma anche di 
intervenire con il discorso dell’articolo 110 sulla ristrutturazioni. Quindi necessariamente il problema 
è ancora più vivo perché la gente vuole risolvere la questione. L’amministrazione comunale, gli 
uffici sulla base delle indicazioni dell’ amministrazione comunale hanno provveduto a deliberare una 
bozza di regolamento, come dice il presidente, ma i punti essenziali sono che quel regolamento si 
applica, considerato che la legge, da agosto del 2021 è stata cambiata per l’ennesima volta, ed è stato 
ripristinato, forse qualcuno di voi che ha studiato legge se lo ricorderà, una legge del 1885 sul 
risanamento della città di Napoli per il colera. Ha ripristinato l’articolo cinque bis del decreto-legge 
del 93 che riguarda le modalità di calcolo della superficie da espropriare; articolo che è stato più 
volte annullato dalla Corte costituzionale. Per cui anche il legislatore ci sta mettendo del proprio per 
creare confusione. Immaginate questa legge del 1885 sugli espropri di Napoli per fare le fognature 
dopo il colera. Questo regolamento che è stato predisposto, riguarda la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà e riguarda l’eliminazione dei vincoli sul prezzo. Cioè il fatto dei 
cinque anni in cui non puoi alienare quindi è questo calcolo che va fatto. Ma il presupposto 
importante, per l’applicazione di questo regolamento e che le cooperative ci siano, abbiano 
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effettivamente il diritto sul suolo, che ci sia la chiusura del contenzioso su un saldo suolo. Sugli oneri 
di urbanizzazione possiamo metterci una pietra sopra, possiamo dire che ormai la giurisprudenza e 
questa e quelle nessuno domani ci verrà a dire perché il giudice ha detto che vedete questi sono 
prescritti non nel 2019, nel 2018, nel 2021, si sono prescritti nel 1900 e rotti, quindi almeno 25 anni 
fa. Nessuno li ha mai chiesti è ormai è cosa fatta, quindi non possiamo più chiederli. Ma il costo 
suolo deve essere saldato per permettere ai cittadini di chiedere la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà. Giusto come appunto, ci sono anche situazioni ahimè incresciose, 
devo dire, in cui sono stati realizzati alloggi sulla zona PEEP da parte di cooperative che non 
avevano proprio il titolo per realizzarlo e cioè non avevano proprio il suolo di proprietà per cui ci 
sono anche questi problemi. La questione di Torremaggiore e molto, molto complessa per cui l’invito 
che proviene, da me segretario comunale, nonché dirigente ad interim del settore legale, che noi per 
la parte legale cerchiamo di difendere l’ente e di farlo discretamente bene cercando di non creare 
almeno altri danni. I giudici dicono cercate di risolverlo considerando che spesso le CTU sono di 
gran lunga superiore, e lo vedremo stasera rispetto al valore stesso del giudizio. Dimenticando tra i 
giudici che sono loro stessi che vanno a liquidare quelle somme ai CTU, su tre giudizi, abbiamo 
avuto, se vedete, non so se sta agli atti, una corrispondenza anche di fuoco con le controparti anche 
perché forse potevano vedere meglio l’importo delle somme da liquidare. Considerato che per ogni 
contenzioso ci sono spese legali spese per i CTU, uno rischia di recuperare 2000 ma di pagare 6000. 
Questo è un altro elemento, presidente, un’altra osservazione e riflessione che faccio a me stesso che 
faccio anche ai consiglieri. Per cui voglio dire la problematica è complessa serve necessariamente, se 
mi permettete, spogliarsi in un certo senso di essere parte politica consiglieri, ma di essere consiglieri 
soltanto e cercare di fare un discorso che tenga conto degli interessi del Comune delle posizioni dei 
giudici che tenga conto anche di questa situazione della Corte dei Conti. Se poi volete qualche 
elemento tecnico, purtroppo il Comune di Torremaggiore oggi si trova in questa situazione che non è 
piacevole, non è piacevole per il presidente del consiglio, per il sindaco, per gli assessori per gli 
uffici e per i consiglieri comunali. È una situazione complessa che va analizzata, secondo le varie 
fattispecie, si stanno trovando anche soluzioni diverse rispetto alle problematiche alle fattispecie che 
ci potremmo trovare di fronte.” 

Il Presidente del Consiglio:”Grazie segretario per il chiarimento tecnico che deve sgombrare il 
campo da due dubbi. Lo dico a me e lo dico a tutti. Quando siamo partiti non avevamo neanche 
contezza di quante fossero le procedure in esecuzione e del numero delle procedure che erano 
impelagate in questo tipo di situazione. E ricordo, sempre prima me stesso è pure agli altri, che come 
diceva il consigliere Manzelli, che ci ha preceduto negli interventi ma che ci ha preceduto anche in 
amministrazione, nessuno ha la bacchetta magica. Quindi lo sforzo che si sta facendo è notevole, ve 
lo posso garantire. Ci sono altre richieste di intervento? Avevamo chiuso la discussione. Tengo il suo 
intervento come dichiarazione di voto consigliere De Vita. Prego.” 

Il consigliere De Vita: “Non avevo intenzione di fare nessun intervento perché era abbastanza 
esaustivo quello che aveva detto già il consigliere Manzelli preannunciando anche la nostra 
astensione. Chi mi ha fatto riflettere è l’aspetto tecnico anche rappresentato dal segretario generale. 
Che ha unito un po’ le procedure amministrative con quelle legali, rispetto a quello di Massima, che 
essendo un avvocato chiaramente ha fatto una sua ricostruzione. Ho ascoltato attentamente. Però 
voglio dire il problema grosso dove sta. E qui lo dico anche al sindaco quando fa il passaggio 
manifesto, non manifesto. Chiariamo una cosa per tutto. Io qui sono il consigliere comunale, 
lasciamo perdere i partiti perché se no diciamo il contrario di quello che abbiamo detto a quello dei 
ragazzi. Io noto atteggiamenti di assenza, attenzione la politica quella amministrativa è una cosa 
seria. Quindi io rappresento gli interessi di questa città. Finiamola di parlare di manifesto non 
manifesto. Per quanto riguarda il PEEP io ho dato la massima disponibilità. Conoscevo i fatti del 76 
e dintorni, del 74 più o meno. Avevo cercato di capire perché c’era questo elevato contenzioso 
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tenendo presente che quanto noi facciamo o presentiamo i fatti, noi rappresentiamo su una scala 
temporale molto lunga. Una cosa che va a togliere responsabilità soprattutto agli attuali 
amministratori degli ultimi 10 anni, perché dopo il 2010, si sono susseguiti vari amministrazioni che 
non hanno  permesso di vedere bene questa problematica. Oggi invece, qual è il discorso che bisogna 
far, è quello di trovare una soluzione che è stata dettata già con alcuni spunti di Massima ma anche 
soprattutto dal segretario. Per quanto riguarda un consiglio che avevo dato, cerchiamo di avere un 
incontro con la Corte dei Conti. Però il segretario ha fatto presente una cosa, io sono contrario a certe 
cose, così come è strutturato l’ordinamento giuridico italiano, con le varie magistrature, vi dico che 
io non condivido molto queste cose. Voglio dire che la Corte dei Conti è vero che fa paura agli 
amministratori però francamente, esprimo il mio giudizio, me ne assumo la responsabilità, molte 
volte vanno a caccia delle piccole somme come quelle del ticket al pronto soccorso, e poi non 
vedono le grandi cose. Perché loro inducono con certi atteggiamenti verso gli amministratori a tenere 
certi comportamenti.  Cioè voglio far capire che la Corte dei Conti non è il toccasano bisogna stare 
attenti, l’essenziale però è cercare di evitare forme di responsabilità in capo agli amministratori. 
Quindi non è parliamo del manifesto, non manifesto io rappresento una fetta della città, o meglio 
rappresento l’altra fetta della città, non solo del partito, rappresentante dell’intera coalizione di centro 
destra. Consentitemi questo sfogo, però cerchiamo di agire e di risolvere i problemi della città. 
Grazie.” 

Presidente del consiglio: “Chiedo scusa, la dichiarazione di voto alla fine? Astensione. Prego sindaco 
ha chiesto di intervenire, chiedo scusa al consigliere Prencipe.” 

Il Sindaco: “Semplicemente per restare sul tema. Consigliere De Vita io non la vedo come la vedi tu 
questa cosa. Perché lei è vero che rappresenta, quindi lei e il capogruppo del centro destra? Mi faccia 
capire a me risulta che lei in  consiglio comunale appartiene alla forza politica di Fratelli d’Italia. È il 
capogruppo di Fratelli d’Italia quindi sta rappresentando una forza politica in consiglio comunale. 
Assodato questo, se Fratelli d’Italia fa uscire un comunicato,  

presidente le chiedo di richiamare all’ordine il consigliere De Vita e consigliere Manzelli 

Il Presidente del Consiglio: “Non dovete sovrapporvi, scusate fate completare l’intervento al sindaco, 
sto lasciando spazio a tutti per parlare però consentite di completare l’intervento, non vi 
sovrapponete specie senza microfono consigliere De Vita per cortesia. Avanti sindaco vada avanti.” 

il Sindaco: “Stavo dicendo, non venite a dire io rappresento una fetta di cittadini, rappresenti si una 
fetta di cittadini che hanno votato all’interno di una lista che ha. Quindi se fossi stato un consigliere 
indipendente di potevo capire.  Consiglieri io sto parlando e chiedo un po’ di rispetto, dovrebbe 
insegnare lei a me il rispetto 

il Presidente del Consiglio: “Fermatevi.”  

il Sindaco: “Io sto calmo però se lei mi parla solo di voto non funziona così.” 

il Presidente del Consiglio: “Gliel’ho spiegato consigliere De Vita, cortesemente”. 

il Sindaco: “Vedo che il modus operandi del centro destra non cambia. Assodato questo lei non sta 
rappresentando soltanto dei cittadini lei sta rappresentando una forza politica quindi se esce un 
comunicato da parte della sua forza politica io penso, e penso bene che anche lei ne è a conoscenza. 
Perché se così non fosse lei fa un incontro comunicato dove disconosce quello che è stato detto. 
Allora siccome era stato fatto di concerto, un determinato tipo di ragionamento, disatteso da lui non 
da noi, di conseguenza noi operiamo in un altro mondo. Non devo aggiungere altro.” 

il Presidente del Consiglio: “Quindi ha completato il suo intervento, grazie. Prego consigliere 
Prencipe. Per le dichiarazioni di voto.” 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 09/12/2021 
 
il consigliere Prencipe: “Grazie presidente. Dichiara di essere favorevole non altro perché al netto 
delle motivazioni di altri colleghi sono debiti fuori bilancio e quindi quando si è in maggioranza 
bisogna votare per non creare ulteriori danni. Però siccome ho apprezzato tanto l’intervento del 
segretario in materia del PEEP ma soprattutto ho apprezzato l’ultima parte dell’intervento, ovvero 
quella dove segretario si era rivolto, io mi chiamo immobili fantasma che purtroppo ci sono nella 
nostra città, e dove effettivamente diciamo il segretario sta iniziando a fare un lavoro che io penso 
che arriverà ad una sua risoluzione e sarà una risoluzione favorevole per i cittadini per gli abitanti di 
quella zona ed anticipo sin d’ora che ove fosse necessario un intervento anche del consiglio 
comunale per risolvere quella situazione chiaramente la nostra forza politica sarebbe 
immediatamente disponibile a qualsiasi atto a favore di quella situazione proprio perché sono 
situazioni nate malissimo, dove si è consentito di costruire su nulla, e segretario, apprezzo anche 
quello che ha detto perché siccome poi i cittadini alcune volte sono esasperati e trovano una valvola 
di sfogo nei legali, dei consulenti, ritengo che anche con i legali che assistono queste parti si possa 
trovare una soluzione che è difficile ma ritengo che con la sua esperienza arriveremo alla soluzione. 
Grazie.” 

Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Prencipe per il suo intervento aveva chiesto di 
intervenire, sto concedendo tanto, molto, proprio perché la materia è delicata, in genere non funziona 
così lo sapete meglio di me però abbiamo iniziato e finiamo. Prego Manzelli.” 

il consigliere Manzelli: “Sarò breve, brevissima proprio per fatto personale. Non spegnevo i 
microfoni perché semplicemente non è possibile da li. Dovevo alzarmi dalla postazione.” 

il Presidente del Consiglio: “Se è per quello la possa aiutare io, basta fare segno.” 

il consigliere Manzelli: “Io questo non lo facevo e non l’ho mai fatto. Poi volevo dire che tengo per 
buona la precisazione del sindaco anche se ritengo veramente imbarazzante rispetto alla questione 
importante che stavamo trattando, bene ha  fatto a  dire che il comunicato magari era di Fratelli 
d’Italia, non so neanche che cosa, quale fosse il contenuto tale da ostacolare una continuazione di 
lavoro condiviso, rispetto anche agli altri consiglieri che rappresentano altre forze politiche  a cui  
non avevano affatto condiviso e che non avevano neanche bisogno di disconoscere, però vado oltre 
questo perché in questo caso la sostanza doveva superare questa forma. Ho apprezzato invece 
l’intervento del segretario che dà valore a quelli che erano gli interrogativi che avevo posto e che 
avrebbero potuto trovare sfogo in un lavoro condiviso. Preferite assumervene la responsabilità, il 
merito.” 

il Presidente del Consiglio: “Grazie. Solo una precisazione a proposito della mancanza di 
informazione e tutto il resto.  Le ultime due conferenze dei capigruppo sono andate quasi deserte. Vi 
dico solo questo. Va bene la discussione è chiusa abbiamo preso nota delle dichiarazioni di voto.” 
possiamo passare alla votazione con voto palese per alzata di mano. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
            PREMESSO: 
 

che, con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri Addante Giuseppe, Ariano 
Alberto, Gelli Guendalina, Volgarino Gerardo, Pettigrosso Luigi, Di Cesare Luigi, Labriola 
Michele, Calabrese Maria, Saccone Felice, Balsamo Agostino, Leccisotti Maria D’Antino Matteo, 
Di Cesare Michele, Faienza Donato, De Meo Antonio, Giordano Giuseppe e Sacco Luigi 
proponevano opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 
rispettivamente: nr. 0017786/2013 notificata in data 11/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - 
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Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 

1.703,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017787/2013 
notificata in data 13/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento 

dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.703,21 per saldo oneri di urbanizzazione, 

€ 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017788/2013 notificata in data 13/11/2013 dal Comune di 
Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo 

suolo, ed € 1.703,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 
0017804/2013 notificata in data 15/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per 

il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.703,21 per saldo oneri di 

urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017802/2013 notificata in data 
19/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 

3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.703,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese 

di notificazione; nr. 0017800/2013 notificata in data 19/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - 
Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 

1.703,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017825/2013 
notificata in data 20/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento 

dell’importo di € 11.790,90 per saldo costo suolo, ed € 2.043,64 per saldo oneri di 

urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017791/2013 notificata in data 
26/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 

3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese 

di notificazione; nr. 0017803/2013 notificata in data 26/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - 
Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 

1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0018775/2013 
notificata in data 27/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento 

dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, 

€ 20,25 per spese di notificazione; nr. 0018657/2013 notificata in data 27/11/2013 dal Comune di 
Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo 

suolo, ed € 1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 
0017792/2013 notificata in data 29/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per 

il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.730,21 per saldo oneri di 

urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0017801/2013 notificata in data 
29/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 

3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese 

di notificazione; nr. 0017798/2013 notificata in data 29/11/2013 dal Comune di Torremaggiore - 
Settore Tecnico – per il pagamento dell’importo di € 3.609,15 per saldo costo suolo, ed € 

1.730,21 per saldo oneri di urbanizzazione, € 20,25 per spese di notificazione; nr. 0018662/2013 
notificata in data 09/12/2013 dal Comune di Torremaggiore - Settore Tecnico – per il pagamento 

dell’importo di € 5.765,68 per saldo costo suolo, ed € 1.737,98 per saldo oneri di urbanizzazione, 

€ 20,25 per spese di notificazione; 

 

 che, tutti gli attori, chiedevano di dichiarare nulle o annullare le ingiunzioni di pagamento, 
gli atti di costituzione in mora e tutti gli atti presupposti contestando, in particolare, di essere 
soggetti passivi del rapporto obbligatorio, l’ingiustificatezza della pretesa creditoria, la sua 
estinzione per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, l’erronea determinazione delle 
somme richieste; 
 
             che, il Comune di Torremaggiore, si costituiva in giudizio, a mezzo del procuratore avv. 
Vincenzo Antonucci, chiedendo il rigetto dell’opposizione, eccependone l’infondatezza sia in 
fatto che in diritto;  
             

 che, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2266/2017, ogni diversa istanza ed eccezione 
disattesa o assorbita, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da De Meo Antonio, 
Giordano Giuseppe, Volgarino Gerardo, D’Antino Matteo, Pettigrosso Luigi, Di Cesare Luigi, Di 
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Cesare Michele, Balsamo Agostino, Addante Giuseppe, Calabrese Maria, Saccone Felice, 
Leccisotti Lombardi Maria e Sacco Luigi, e parzialmente decidendo sulla domanda proposta da 
Labriola Michele, Cinquepalmi Antonietta, Faienza Donato, Ariano Alberto e Gelli Guendalina, 
così provvedeva: rigettava le domande avanzate da De Meo Antonio e Giordano Giuseppe; 

accoglieva l’opposizione proposta da Volgarino Gerando, D’Antino Matteo, Pettigrosso Luigi, Di 

Cesare Luigi, Di Cesare Michele, Balsamo Agostino, Addante Giuseppe, Calabrese Maria, 

Saccone Felice, Leccisotti Lombardi Maria, e Sacco Luigi e, per l’effetto, annullava le ingiunzioni 

di pagamento ex R.D. n. 639/1910 notificate agli opponenti dal Comune di Torremaggiore – 

Settore Tecnico per il pagamento del saldo costo suolo e del saldo oneri di urbanizzazione; 

dichiarava prescritto il debito relativo ai conguagli per oneri di urbanizzazione nei confronti di 

Labriola Michele, Cinquepalmi Antonietta, Faienza Donato, Ariano Alberto e Gelli Guendalina; 

respingeva l’eccezione di prescrizione avanzata da Labriola Michele, Cinquepalmi Antonietta, 

Faienza Donato, Ariano Alberto e Gelli Guendalina con riferimento alle somme ingiunte per 

costo suolo; respingeva l’eccezione del difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo sollevata 

da Labriola Michele, Cinquepalmi Antonietta, Faienza Donato, Ariano Alberto e Gelli 

Guendalina; condannava De Meo Antonio e Giordano Giuseppe alla refusione delle spese di lite 

sostenute dal Comune di Torremaggiore, che liquidava, per ognuno, in € 2.417,50 per compensi 

professionali, oltre rimb. forf. spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta, come per legge; 

condannava il Comune di Torremaggiore alla refusione delle spese di lite sostenute dagli 

opponenti Volgarino Gerardo, D’Antino Matteo, Pettigrosso Luigi, Di Cesare Luigi, Di Cesare 

Michele, Balsamo Agostino, Addante Giuseppe, Calabrese Maria, Saccone Felice, Leccisotti 

Lombardi Maria e Sacco Luigi, che liquidava in complessivi € 718,00 per esborsi ed € 4.835,00 

per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in 

favore dei difensori laddove dichiaratisi antistatari;le spese relative agli opponenti Labriola 

Michele, Cinquepalmi Antonietta, Faienza Donato, Ariano Alberto e Gelli Guendalina alla 

decisione definitiva;  

 
che, detta sentenza, veniva appellata dal Comune di Torremaggiore innanzi alla Corte di 

Appello di Bari; 
 
che, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1400/2021 pubblicata in data 20/07/2021, 

definitivamente pronunciando, così provvedeva: rigettava entrambi gli appelli; condannava il 

Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di 

Addante Giuseppe, Volgarino Gerardo, Pettigrosso, Luigi, Di Cesare Luigi, Calabrese Maria, 

Saccone Felice, Balsamo Agostino, Leccisotti Maria, D’Antino Matteo, Di Cesare Michele, Sacco 

Luigi, delle spese del presente grado di giudizio che liquidava in complessivi € 2.833,50 oltre 

IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15 %; condannava  altresì in solido De Meo 

Antonio e Giordano Giuseppe al pagamento, in favore del Comune di Torremaggiore, in persona 

del Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquidava in complessivi € 

1.889,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario 15 %; dava atto in oltre della 

sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo  a titolo di contributo  

unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico dell’appellante, in osservanza dell’art. 13 

DPR. n. 115/2002; 

 

che, l’Avv. Antonucci, difensore dell’Ente, rappresentava come, per fattispecie uguali è 

già stato proposto ricorso in Cassazione e che, quindi, anche per la suddetta sentenza vada 

proposto ricorso in Cassazione; 

 
RITENUTO che, la somma di € 4.134,42 (comprensiva di accessori come per legge) cui 

vanno aggiunti € 27,16 per diritti di copia della sentenza ed € 14,52 per spese di notifica, per un 
totale complessivo di € 4.176,10, dovuta dal Comune di Torremaggiore, è riconoscibile come 
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/2000; 
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RILEVATO che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune 
si adegua alle statuizioni della stessa, esercitando una mera funzione ricognitiva non potendo 
impedire il pagamento del relativo debito; 

 
VISTO l’art. 193 del D. Lgs 267/2000 che al 2° comma prevede tra l’altro che l’organo 

consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui 
all’art. 194; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27/04/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023; 
 
            RITENUTO doversi disporre il finanziamento della spesa di € 4.176,10 al C.B. 
1.10.05.04.001  Cap. 1235/206/2021; 
 

             VISTO il parere favorevole espresso in data 10.11.2021 dai Revisori dei Conti - Verbale 
n.38, acquisito al protocollo dell’Ente in data 11.11.2021, al n. 25735, che si allega al presente atto 
sotto la lettera “A”; 

          
DATO ATTO che si procederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei 

Conti ed al Revisore dei Conti; 
 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e dato atto della riconoscibilità del debito fuori bilancio di 
che trattasi; 
 

ACQUISITO sulla presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso 
dal Dirigente Settore I, che agisce nel presente atto nella qualità di Responsabile dell’Ufficio 
Legale e Contenzioso, che si riporta integralmente: “favorevole”;  

 
       ACQUISITO inoltre il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del 
Settore Finanziario;  
 
Consiglieri presenti e votanti n. 14     – assenti n. 3 (Ragone, Virgilio, Monteleone) 

 

Con 10 voti favorevoli (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Carone, Marino, Celeste, 

Palma, De Santis, Prencipe)  

 

Contrari //   

 

Astenuti 4 (De Simone, Saragnese, Manzelli, De Vita) 

 

VISTO e proclamato   l’esito della votazione resa nelle forme di legge,    

 
 

DELIBERA 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale e si intende qui integralmente riportata; 
 
2. di prendere atto che, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1400/2021 pubblicata in data 
20/07/2021, definitivamente pronunciando, così provvedeva: rigettava entrambi gli appelli; 

condannava il Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in 

favore di Addante Giuseppe, Volgarino Gerardo, Pettigrosso, Luigi, Di Cesare Luigi, Calabrese 

Maria, Saccone Felice, Balsamo Agostino, Leccisotti Maria, D’Antino Matteo, Di Cesare 

Michele, Sacco Luigi, delle spese del presente grado di giudizio che liquidava in complessivi € 
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2.833,50 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15 %; condannava, altresì, in 

solido De Meo Antonio e Giordano Giuseppe al pagamento, in favore del Comune di 

Torremaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio 

che liquidava in complessivi € 1.889,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario 15 

%; dava atto in oltre della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo  a 

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico dell’appellante, in 

osservanza dell’art. 13 DPR. n. 115/2002; 
 
3. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, c. 1 - lett a) del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito 
fuori bilancio di € 4.176,10 quale somma dovuta dal Comune di Torremaggiore ai sigg. De MEO 
Antonio e GIORDANO Giuseppe, il cui pagamento è finanziato con fondi propri del Comune 
precisamente con imputazione al  C.B. 1.10.05.04.001  Cap. 1235/206/2021; 
 
4.  di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed ai Revisori dei Conti; 
 
Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 14     – assenti n. 3 (Ragone, Virgilio, Monteleone) 

 

Con 10 voti favorevoli (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Carone, Marino, Celeste, 

Palma, De Santis, Prencipe)  

 

Contrari //   

 

Astenuti 4 (De Simone, Saragnese, Manzelli, De Vita) 

 

VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge,    

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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