
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
  

Seduta Pubblica 
  

N° 17 
 

 

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 16,00 e seguenti in Canosa di 

Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 

convocazione, sotto la Presidenza del dott. Pasquale Di Fazio e con la partecipazione del 

Segretario Generale, dott.ssa Maria Teresa Oreste. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

composto dal SINDACO        Ernesto La Salvia 

e dai CONSIGLIERI: 
 

1. DI FAZIO   Pasquale    PRESIDENTE del CONSIGLIO   

2. CRISTIANI  Antonietta     

3. BUCCI   Carmine  14. SINIGALIA  Sergio 

4. CAPOZZA  Antonio N.  15. SINESI   Sabino  

5. CASTROVILLI  Antonio  16. CAPORALE   Sabino A. 

6. FILIPPONE  Edoardo  17. VENTOLA   Francesco 

7. DIAFERIO  Giuseppe  18. DI PALMA   Nicola 

8. PELLEGRINO  Cosimo   19. PETRONI   Maria Angela 

9. SELVAROLO  Sabina   20. MATARRESE   Giovanni  

10. METTA   Giuseppe  21. DI NUNNO   Saverio 

11. PAVONE   Giovanni B.  22. LANDOLFI   Nadia G.O. 

12. IMBRICI   Fortunato  23. SABATINO  Antonio 

13.  DONATIVO  Giuseppe  24. PAPAGNA  Luciano Pio 
      

       Sono assenti i seguenti Consiglieri: Camozza, Pellegrino e Di Palma. 

. 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 3. 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile Pietro – Vicesindaco, Facciolongo Sabino, 

Piscitelli Leonardo e Lomuscio Nicoletta. 

OGGETTO:  Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – Sentenza del Tribunale di Trani n. 70/2012. 

 



 

Alle ore 15,00, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Vice Presidente del 

Consiglio, accertato che in aula sono presenti 7 Consiglieri sui 25 costituenti il 

Consiglio e dato atto che tale numero non consente di poter tenere un’adunanza 

consiliare, dispone, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, la ripetizione dell’appello alle ore 

16,00. 

 

Alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 

22 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i 

lavori. Poi, dopo aver giustificato l’assenza per motivi di lavoro del Consigliere 

Di Palma, chiede scusa del ritardo dell’inizio dei lavori consiliari, causato solo 

da motivi professionali. Presenta al Consiglio la dott.ssa Maria Teresa Oreste, 

quale nuovo Segretario Generale dell’Ente. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, prende atto delle 

giustificazioni addotte dal Presidente in merito al ritardo dell’inizio dei lavori 

consiliari  e si auspica per il futuro che ci sia più comunicazione anche con le 

forze di opposizione avendo rilevato che i Consiglieri di maggioranza si sono 

presentati in aula con il Presidente. Lamenta che all’ora prefissata per il 

Consiglio risultava chiuso il Palazzo di Città. Invita l’Amministrazione 

comunale ad attivarsi per un corretto ritiro dei rifiuti dalla frazione di Loconia, 

atteso che risultano depositati su aree pubbliche enormi quantità di rifiuti. 

 

Il Presidente replica alla Consigliere Landolfi che il ritardo dell’inizio dei 

lavori riveste carattere di eccezionalità. Rinnova le scuse e precisa che per 

garantire l’inizio dei lavori all’ora prefissata ha provveduto ad avvisare solo il 

Vice Presidente. Precisa, infine, che alle ore 14,45 alcuni Consiglieri erano 

presenti negli uffici di Segreteria e, quindi, il Palazzo di Città e la sala consiliare  

risultavano aperti all’ora prefissata per il Consiglio, a conferma, eventualmente, 

ci sono testimonianze. 

 

L’Assessore Basile – Vice Sindaco, avuta la parola, rassicura la Consigliera 

Landolfi che questa Amministrazione pone particolare attenzione alla Frazione 

di Loconia. La questione sollevata riguarda uno scarico abusivo di rifiuti 

deperibili effettuato da ignoti su area pubblica. La ditta, comunque, avvertita è 

intervenuta tempestivamente eliminando, in poco tempo, l’inconveniente. 

 

Il Presidente, pone in discussione il 1° punto iscritto all’o.d.g. avente ad 

oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – Sentenza del Tribunale di Trani n. 70/2012” 

dando lettura della proposta in atti sulla quale sono stati espressi i pareri 

favorevoli di legge e visto che nessuno chiede di parlare, lo pone in votazione.  

 

Eseguita la votazione  per appello nominale, la proposta viene accolta con 20 

voti a favore e 2 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Landolfi e 

Sabatino. Risultano assenti i Consiglieri: Capozza, Pellegrino e Di Palma. 



 

 

Su proposta del Consigliere Filippone, il consiglio comunale con votazione 

espressa per alzata di mano, con 20 voti a favore e 2 astensioni espressamente 

dichiarate dai Consiglieri (Landolfi e Sabatino), rende la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

-  con  deliberazioni n. 31  del  14/02/2005 e n. 181  del  09/06/2005, la Giunta 

Comunale conferiva all'avv. Biagio DI PALMA l'incarico della 

rappresentanza e della difesa di questo Comune nei giudizi promossi dagli 

eredi di Ungaro Saverio, rispettivamente al T.A.R. Puglia ed al Consiglio di 

Stato;  

 

-  con nota dell'8/04/2008, pervenuta a questo Comune il 14/04/2008 ed 

acquisita al n. 11835 di protocollo, l'avv. Biagio DI PALMA chiedeva il 

pagamento delle proprie competenze svolte innanzi al T.A.R. - Puglia e al 

Consiglio di Stato, per un importo complessivo di €. 45.466,83, allegando il 

parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani; 

 

-  con  nota  del  23/04/2008 - prot. n. 13080, indirizzata al predetto legale, 

questo Ente  contestava l’ammontare delle competenze professionali così 

come sopra indicate e quantificava  il compenso onnicomprensivo da 

liquidarsi in favore del medesimo in €. 27.501,13, “ salvo errori ed 

omissioni”; 

 

-  a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’Avv. Biagio di 

Palma, il  Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia, con decreto del 

22/05/2008, ingiungeva a questo Comune il pagamento della somma di €. 

37.513,14, nonché degli interessi nella misura legale con decorrenza dal 

06/11/2007 e delle spese relative alla procedura monitoria, oltre rimborso 

forfetario come da tariffa professionale, I.V.A. e C.A.P. a norma di legge; 

 

-  con deliberazione di G.C. n.206 del 1°.7.2008 questo Ente si opponeva al 

citato decreto ingiuntivo conferendo il relativo incarico all’Avv. Michele 

Didonna; 

 

- in data 22.6.2012, su istanza dell'avv. Domenico Casamassima, veniva 

notificata a questo Comune la sentenza n. 70/2012, con la quale il  Tribunale 

di Trani - Sezione   Distaccata  di   Canosa  di  Puglia, ha  revocato il decreto  

 

 



 

ingiuntivo n.82/2008 e ha condannato questo Comune al pagamento nei 

confronti dell’Avv. Biagio di Palma della somma di € 25.955,34, oltre 

interessi legali dal deposito del ricorso introduttivo fino al soddisfo, ha 

dichiarato compensate le spese di giudizio per metà e condannato l’attore 

opponente a rifondere al convenuto opposto la restante parte liquidata in 

complessivi € 2.676,5 oltre accessori come per legge; 

 

Considerato che, in ottemperanza alla sentenza n. 70/2012, questo Comune 

deve riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del 

D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere al pagamento in favore dell’Avv. 

Biagio Di Palma della complessiva somma di  € 32.494,6; 

 

Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso, in data 27.9.2012 parere 

favorevole: 

-  in merito alla regolarità tecnica, nonché di conformità, il Vice Segretario 

Generale; 

-  in merito alla  regolarità  contabile  il  Dirigente  del  Settore   Bilancio - 

Programmazione - Finanze; 

 

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000; 

 

A maggioranza di voti e, precisamente con 20 voti a favore e 2 astensioni 

espressamente dichiarate dai Consiglieri: Landolfi e Sabatino. Risultano assenti i 

Consiglieri: Capozza, Pellegrino e Di Palma. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del 

D.Lgs. 267/2000, per il  pagamento in favore dell’Avv. Biagio Di Palma, a 

seguito della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Canosa di 

Puglia   n. 70/2012, della complessiva somma di € 32.494,6, di cui € 

25,955,34 per sorte capitale ed € 2.431,62 per interessi, ed € 4.107,64 per  

spese ed onorari di causa; 

 

2. di finanziare l'intero importo di € 32.494,60, riconosciuto come debito fuori 

bilancio, previsto all’apposito capitolo del redigendo bilancio 2012; 

 

3. di disporre che il Segretario Generale  ponga  in   essere  gli  atti  

consequenziali  per  il  pagamento  del  debito  riconosciuto,  di  cui al punto 1 

del presente  dispositivo, giusta sentenza  del Tribunale di Trani - Sez. 

Distaccata  di  Canosa  di  Puglia n. 70/2012, in favore degli aventi diritto, 

atteso che il creditore risulta deceduto;   

 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei 

Conti. 

 



 

=============== 

 

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su richiesta del 

Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 20 voti a favore e 2 astensioni 

espressamente dichiarate dai Consiglieri: Landolfi e Sabatino, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
Parere di regolarità contabile reso dal Dirigente 

del Settore Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Di Biase 

 

 

 

 

 

 

 

Parere tecnico e di conformità reso dal Vice Segretario Generale 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Samuele Pontino 

 

 

 


