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OGGETTO: Convocazione Consiglio Provinciale  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 55, della L. n. 56/2014, si informa che il Consiglio 

Provinciale è convocato presso la sede del Comune di Margherita di Savoia in via Duca degli 

Abruzzi, 2, il giorno 20 luglio alle ore 10.30, in 1^ convocazione, ed in 2^ convocazione il 

giorno 21 luglio alle ore 10.30, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000. 

“Di Gregorio snc di Di Gregorio Valerio & C.” – Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa 

in sicurezza dei lastrici solari di vari istituti scolastici interessati da infiltrazioni di acque 

meteoriche. Interventi di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016; 

3. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. 

Decreto Ingiuntivo n. 228/2020, emesso dal Tribunale di Trani a favore dell’avv. Antonio G. 

Cafagna;  

4. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. 

Sentenza Tribunale di Trani n. 2491/2019. R.B. c/ Provincia BT e Città Metropolitana di Bari. 

Soccombenza giudiziale dell’Amministrazione;  

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. 

Procedura esecutiva c/o terzi su sentenza n. 747/2018, emessa dal Tribunale di Trani. Ordinanza 

di assegnazione somme da parte del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione;  

6. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. 

Sentenza n. 2198/2019, resa nel procedimento R.G. 3946/2016 e pubblicata in data 14.10.2019; 

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), TUEL. Titoli esecutivi 

rivenienti da sentenze e decreti di omologa, emesse dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, 

in materia di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio. 

8. Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2019 e relativi allegati. Adozione e approvazione 

definitiva; 

9. D.P.R. n. 223/1967, artt. 21, 22 e 25. Designazione dei componenti effettivi e dei componenti 

supplenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Trani, Andria, 

Barletta, Bisceglie, Canosa e Trinitapoli. 
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I Sigg. Dirigenti sono invitati a garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio per gli argomenti di 

competenza. 

 

Cordiali saluti. 

                                    IL PRESIDENTE   

                  avv. Bernardo Lodispoto 

 

          


