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CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
Ufficio della 2^ Commissione Consiliare Permanente

L'anno duemiladiciassette, il giomo due, del mese di novembre alle ore 11:00 è convocata [a

2^ Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente O.d.G. :

1) Lettura e approvazione verbali precedente seduta det 17.10.2017;

2) Ratifica G.M. n.23712017 " Yariazione d'urgenza aL Bllancio di Previsione Finanziario
201712019 (art.175 comma 4 del D.lgs. n.26712000)";

3) Regolarizzazione lavori somrna vrgenza art.191 comma 3 del tuel 26712000.
Riconoscimento di legittimità e prowedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194
del d.lgs. n267/2000. Yaiazione di bilancio;

4) Rinegoziazione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti anno 2017 -

5) Argomento aggiunto: "Adesione al progetto Rete della antenna PON-Esame approvazione
schema di convenzìone eK art.30 D.Lgs n.26712000".

6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri comunali:

Componente Presente Assente

Daniela MAGLIO Presidente presente

Salvatore LIOUOzu Vice Presidente presente

Crocifisso ALOISI Componente presente

Livio NISI Componente assente

Giovanni ALEMANNO Componente assente

(*) L'asterisco segna chi entra nel corso della
seduta)

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

I[ Presidente Daniela Maglio, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta
la seduta alle ore I 1:30.
Il Presidente apre [a discussione e passa la parola all'Assessore al bilancio Maurizio Pinca.
L'Assessore Pinca procede alla lettura del verbale della seduta del ,17.10.2017 che viene
approvato all'unanimità. Successivamente illustra l'argomento relativo al punto 2 dell'O.d.G.:
"Ratifica GM n.237/2017 "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario
2017/20L9 (art.l75 comma 4 del D.lgs. n.267/2000)"" che viene approvato all'unanimita,
quindi procede ad illustrare il punto 3 dell'o.d.g.: "Regolarizzazione lavori somma vrgenza



art.lgl comma 3 del tuel 26712000. Riconoscimento di legittimità e prowedimento di ripiano
ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.2671200A. Variazione di bilancio" che viene
approvato all'unanimità e procede ad illustrare il punto 4 dell'o.d-g." Rinegoziazione mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti anno 2017" che viene approvato all'unanimità.
Successivamente l'assessore Pinca illustra l'argomento aggiunto all'o.d.g. "Adesione al

progetto Rete della antenna PON-Esame approvazione schema di convenzione ex art-30 D.Lgs
n.267 DAÙA" che viene approvato all' unanimità.
Inoltre Io stesso assessore comunica che è in atto una proposta di Giunta Municipale per uno
spending review verticale arnmontante a € 94.000.
Non ci sono altri interventi né argomenti da trattare.
Il Presidente chiude la seduta. Sono le ore I l:45.

Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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Il Presidente della 2^ Commissione
(Cons. Daniela Maglio)
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