CITTA' DI

GALATONE
Provincia di Lecce

Uflrcio della2 Commissione Consiliare Permanente

2

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di ottobre alle ore 15:30 è convocata la
Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente O.d.G. :

1)

2)
3)
4)
5)

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Approvazione;
Cooperativa di comunità. Awio dell'iter costitutivo- Determinazioni;
Affidamento della riscossione coattiva da eseguirsi a mezzo ruolo coattivo delle entrate
comunali all' Agenzia de I le Entrate- Ri sco s sione ;
Modifica art.5i Regolamento IUC adottato con atto C.C. n.30 del28l07l20l4;
Varie ed eventuali
Sono presenti

i seguenti consiglieri comunali:
Presente

Comnonente

Daniela MAGLIO Presidente
Salvatore LIQUORI Vice Presidente
Crocifisso ALOISI Componente
Livio NlSl Componente
Giovanni ALEMANNO Componente
(*) L'asterisco segna chi entra nel corso della

Assente

presente
presente
assente

presente
assente

seduta)
Sono altresì presenti l'Assessore al Bilancio Maurizio Pinca, il Consigliere - capogruppo
Simone Forte e il Consigliere-capogruppo Giovanni Tundo
Presiede la seduta il Consigliere -Presidente Daniela Maglio
Yerbalizza la segretaria di commissione Maria Coltura Lanzillotto

Presidente Daniela Maglio, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta
la seduta alle ore 15:50.
Il Presidente apre la discussione e passa la parola all'Assessore al bilancio Maurizio Pinca.
L'Assessore Pinca illustra l'argomento relativo al puntol dell'O.d.G.: "Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e [a rigenerazione
dei beni comuni urbani. Approvazione".
Alle ore 16:20 entra il consigliere Crocifisso Aloisi.
Dopo ampia discussione la commissione decide di emendare la proposta di regolamento con
l'inserimento dell'articolo relativo ai compiti di controllo che così recita: "ai fini del controllo
dell'oggettiva esecuzione della proposta di collaborazione e delle opere e servizi ivi previsti viene
espressamente incaricata la prima commissione che riferirà semestralmente al Consiglio dello
stato di attuazione dei patti di collaborazione".
Alle ore 16:30 entra il Sindaco Flavio Filoni e dopo pochi minuti esce il Consigliere Simone
Forte.

Il

I
::

Il Presidente chiede di passare al punto 2 dell'O.d.G. L'Assessore Pinca illustra la proposta rcTativa
alla costituzione della cooperativa di comunitàr Dopo ampio dibattito il Consigliere Livio Nisi e il
Consigliere Giovanni Tundo decidono di astenersi sull'argomento
Il Presidente propone di passare ai restanti punti 3 e 4 dell'O.d.G.: "Affidamento della riscossione
coaffiva da eseguirsi a mezzo ruolo coattivo delle entrate comunali all'Agenzia delle EntrateRiscossione" e o'Modifica art.51 Regolamento IUC adottato con atto C.C. n.30 del28lA7D0". Le
proposte 3 e 4 sono approvate all'unanimità"

Non ci sono altri interventi né argomenti da trattare.Il Presidente chiude la seduta. Sono le
ore 16:55.

Il Se gretari o v erbalizzante
(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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