
 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
 

 

DATA ORA COMMISSIONI OGGETTO RELATORI 

22/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Proposta di consiglio n. 43 del 

26/07/2022 ufficio: pianificazione 

urbanistica - grandi progetti. oggetto: 

dichiarazione di mancato interesse 

pubblico, ai sensi dell’art.21-nonies della 

legge n. 241/1990, relativa all’area in cui 

è localizzato il piano di zona 

comprensorio 3/b legge 18.04.1962 

n.167.     

Proposta di consiglio n. 52 del 

27/07/2022 ufficio: servizio idrico 

integrato - aree mercatali oggetto: POR 

FERSI Puglia 2007/2013 – asse 2 – linea 

2.1 – azione 2.1.5 – intervento di 

realizzazione sistemi di collettamento 

differenziati per le acque piovane in 

località Borgo, Città Vecchia, Tamburi, 

San Vito, Lama, Talsano – 

cig:780451270 CUP: e55e16000010006- 

variante n. 02 – dichiarazione di pubblica 

utilità - approvazione ai fini urbanistici – 

apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio.     

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 

22/08/2022 10.00 Bilancio Proposta di consiglio: 2 del 20/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio art.194 co.1 lett.a) 

tuel sentenza n. 541/ 2021 del tribunale di 

taranto. giudizio : 

…omissis..c/ comune di Taranto. 

notificata al c.e. in data 22.04.2022.per 

importo complessivo di €. 13.490,28. 

Ufficio: servizio contenzioso sinistri 

proposta di consiglio: 3 del 20/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio art.194 co.1 lett.a) tuel sentenza 

n. 846/2022 del tribunale di Taranto. 

giudizio : …omissis..c/ comune di 

taranto. notificata al c.e. in data 

05.05.2022.per importo complessivo di €. 

16.379,94. 

Proposta di consiglio: 4 del 20/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio art.194 co.1 lett.a) 

tuel sentenza n. 941/2022 del tribunale di 

Taranto. giudizio: 

…omissis..c/ comune di Taranto. 

notificata al c.e. in data 18.05.2022.per 

importo complessivo di €. 8.025,45. 

Proposta di consiglio: 5 del 20/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio art.194 co.1 lett.a) tuel sentenza 

n. 1132/2022 del giudice di pace di 

Taranto giudizio: …omissis..c/ comune di 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
Taranto + asl.  notificata al c.e. in data 

27.05.2022.per importo complessivo di €. 

2.284,69. 

Ufficio: servizio contenzioso 

magistratura ordinaria - lavoro - penale 

proposta di consiglio: 7 del 20/07/2022 

oggetto: riconoscimento ai sensi dell’art. 

194 comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 

della legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivante dalla sentenza del dott. 

Macchitella, n. 2475/2021 del 

26/10/2021, ...omissis... c/ comune 

Taranto e condominio via Plinio 52 

22/08/2022 11.00 Servizi Analisi del regolamento della 

consulta della fragilità per i 

diritti delle persone disabili 

Analisi del regolamento della 

consulta delle Associazioni 

 

22/08/2022 12.00 Attività Produttive  Analisi Bozza del documento 

strategico del Commercio di Taranto 

Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale 

Analisi del regolamento sulla 

Concessione dei box di vendita del 

mercato all’ingrosso dei prodotti ittici 

sito in Via delle Fornaci 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 

23/08/2022 9.00 Ecologia ed Ambiente Regolamentazione aree cani  

23/08/2022 10.00 Garanzia e Controllo Analisi deliberazioni della Giunta 

Comunale  

 

23/08/2022 11.00 Attività Produttive  Analisi Bozza del documento 

strategico del Commercio di Taranto 

Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale 

Analisi del regolamento sulla 

Concessione dei box di vendita del 

mercato all’ingrosso dei prodotti ittici 

sito in Via delle Fornaci 

 

23/08/2022 12.00 Affari Generali ed Istituzionali Commissione in sede redigente: 

elaborazione proposta al Consiglio 

Comunale di modifica più articolata 

dell’articolo 17 bis del Regolamento 

sul funzionamento del C.C. che 

individui le fattispecie tassative per 

svolgimento in modalità mista delle 

Commissioni Consiliari 
 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 

24/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Proposta di consiglio n. 43 del 

26/07/2022 ufficio: pianificazione 

urbanistica - grandi progetti. oggetto: 

dichiarazione di mancato interesse 

pubblico, ai sensi dell’art.21-nonies della 

legge n. 241/1990, relativa all’area in cui 

è localizzato il piano di zona 

comprensorio 3/b legge 18.04.1962 

n.167.     

Proposta di consiglio n. 52 del 

27/07/2022 ufficio: servizio idrico 

integrato - aree mercatali oggetto: POR 

FERSI Puglia 2007/2013 – asse 2 – linea 

2.1 – azione 2.1.5 – intervento di 

realizzazione sistemi di collettamento 

differenziati per le acque piovane in 

località Borgo, Città Vecchia, Tamburi, 

San Vito, Lama, Talsano – 

cig:780451270 CUP: e55e16000010006- 

variante n. 02 – dichiarazione di pubblica 

utilità - approvazione ai fini urbanistici – 

apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio.     

 

24/08/2022 10.00 Bilancio Proposta di consiglio: 12 del 21/07/2022 

oggetto: art. 194, comma1°, lettera a) d.lgs. 

267/2000 – riconoscimento debiti fuori 

bilancio, derivante dalla sentenza n. 509/2022 

emessa dalla commissione tributaria 

provinciale di Taranto nei confronti del 

comune di Taranto per un importo 

complessivo di € 508,40 - ex proposta n. 

  



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
222/2022 commissariamento del 23/05/2022. 

Proposta di consiglio: 20 del 22/07/2022 

oggetto: riconoscimento ai sensi dell’art. 194 

comma 1, lett. a) del 

d.lgs. 267/2000 della legittimità dei debiti 

fuori bilancio derivanti 

dalla sentenza del gdp di Taranto n. 123/2022 

del 03/01/2022, ...omissis... c/comune di 

Taranto. 

Proposta di consiglio: 21 del 22/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio 

art.194 co.1 lett.a) 

tuel sentenza n. 1661/2022 del tribunale di 

Taranto. notificata al c.e. in data 

15.06.2022.per importo complessivo di € 

4958,21. prenotazione di spesa. 

Proposta di consiglio: 22 del 22/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio 

art.194 co.1 lett.a) tuel sentenza n.1194/202 

del tribunale di taranto. giudizio: 

…omissis..c/ comune di Taranto. notificata al 

c.e. in data 18.06.2022 per importo 

complessivo di € 2.985,78. 

Proposta di consiglio: 23 del 22/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio 

art.194 co.1 lett.a) tuel sentenza n. 1398/2022 

del giudice di pace di Taranto. giudizio: 

…omissis..c/ comune di Taranto. notificata al 

c.e. in data 29.06.2022. per importo 

complessivo di €. 1.706,30.  



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 

24/08/2022 11.00 Ecologia ed Ambiente  Regolamentazione aree cani  

24/08/2022 12.00 Affari Generali ed Istituzionali Ufficio: ufficio controllo società 

partecipate 

Proposta di consiglio: 65 del 

08/08/2022 

oggetto: deliberazione di consiglio 

comunale n. 105/2021 del 23.06.2021 

“modifiche statutarie delle società in 

house del comune di Taranto”. 

Integrazione.     

 

24/08/2022 13.00 Garanzia e Controllo Analisi deliberazioni della Giunta 

Comunale 
 

25/08/2022 9.00 Ecologia ed Ambiente Discussione sul contratto di servizio 

A.M.I.U. 

 

 

25/08/2022 10.00 Attività Produttive Analisi Bozza del documento 

strategico del Commercio di Taranto 

Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Comunale 

Analisi del regolamento sulla 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
Concessione dei box di vendita del 

mercato all’ingrosso dei prodotti ittici 

sito in Via delle Fornaci 

25/08/2022 11.00 Servizi  Analisi del regolamento della consulta della 

fragilità per i diritti delle persone disabili 

Analisi del regolamento della consulta delle 

Associazioni 

 

25/08/2022 12.00 Affari Generali Ufficio: ufficio controllo società 

partecipate Proposta di consiglio: 65 

del 08/08/2022 oggetto: deliberazione 

di consiglio comunale n. 105/2021 del 

23.06.2021 “modifiche statutarie delle 

società in house del comune di 

Taranto”. Integrazione.     

 

25/08/2022 13.00 Garanzia e controllo  Analisi deliberazioni della Giunta Comunale  

26/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Proposta di consiglio n. 43 del 

26/07/2022 ufficio: pianificazione 

urbanistica - grandi progetti. oggetto: 

dichiarazione di mancato interesse 

pubblico, ai sensi dell’art.21-nonies della 

legge n. 241/1990, relativa all’area in cui 

è localizzato il piano di zona 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
comprensorio 3/b legge 18.04.1962 

n.167.     

Proposta di consiglio n. 52 del 

27/07/2022 ufficio: servizio idrico 

integrato - aree mercatali oggetto: POR 

FERSI Puglia 2007/2013 – asse 2 – linea 

2.1 – azione 2.1.5 – intervento di 

realizzazione sistemi di collettamento 

differenziati per le acque piovane in 

località Borgo, Città Vecchia, Tamburi, 

San Vito, Lama, Talsano – 

cig:780451270 CUP: e55e16000010006- 

variante n. 02 – dichiarazione di pubblica 

utilità - approvazione ai fini urbanistici – 

apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio.     

26/08/2022 10.00 Bilancio Proposta di consiglio: 25 del 

22/07/2022 

oggetto: riconoscimento debito fuori 

bilancio art.194 co.1 lett.a) tuel 

sentenza n. 1484/2022 del giudice di 

pace di Taranto. giudizio: 

…omissis..c/ comune di Taranto. 

notificata al c.e. in data 04.07.2022. 

Proposta di consiglio: 27 del 

22/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debiti fuori bilancio, art. 194 comma 

1 lett. a) tuel - sentenza depositata in 

data 23 febbraio 2022. sentenza 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
emessa dalla commissione tributaria 

provinciale di Taranto n. 204/2022 

per un importo complessivo di €. 

352,51- ex proposta commissariale n. 

156 del 29/03/2022.     

Proposta di consiglio: 29 del 

25/07/2022 oggetto: art. 194, 

comma1°, lettera a) d.lgs. 267/2000 – 

riconoscimento debiti fuori bilancio, 

derivante dalla sentenza n. 2712/2016 

e 1290/2014 emessa dalla 

commissione provinciale di Taranto 

per un importo complessivo di € 

1.003,43 - ex proposta commissariale 

n. 154 del 21/03/2022.     

Proposta di consiglio: 30 del 

25/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debito fuori bilancio ex art. 194 

comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 

derivante dall'assolvimento delle 

spettanze come da sentenza del 

tribunale di Taranto n. 592/2016, 

giusta ordinanza di assegnazione 

somme nell'ambito di procedura di 

pignoramento presso terzi escusse 

nell'esercizi finanziario 2021 per cpl € 

59.901,38 rge 1930/2020. 

regolarizzazione contabile. 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 
ex proposta dcp n.50 del 14.01.2022 

riveniente da dcc 291/2021.     

Proposta di consiglio: 34 del 

25/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debito fuori bilancio art. 194 comma 1 

lett. a) decreto ingiuntivo del tribunale 

di Taranto. 

Proposta di consiglio: 40 del 

26/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debiti fuori bilancio, art. 194 comma 

1 lett. a) tuel - sentenza depositata in 

data 08 luglio 2020. sentenza emessa 

dalla commissione tributaria 

provinciale di Taranto n. 133/2022 

per un importo complessivo di €. 

416,00 - ex proposta commissariale n. 

139 del 08/03/2022.     

Proposta di consiglio: 55 del 

01/08/2022 oggetto: ordinanza di 

assegnazione somme nel giudizio di 

esecuzione del tribunale di Taranto 

avente n. 1870/2020 € 1.425,13 

importo corrisposto con moduli di 

pagamento n. 16 e 17 del 10 marzo 

2021 riconoscimento d.f.b. ex art. 194 

comma 1 lett. a) del d. lgs. 267 del 

18/08/2000 e conseguente 

regolarizzazione contabile. 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DAL 22 AL 26 AGOSTO 2022 

26/08/2022 11.00 Servizi  Analisi del regolamento della consulta 

della fragilità per i diritti delle 

persone disabili 

Analisi del regolamento della consulta 

delle Associazioni 

 

 


