
 

  

 

 

CITTA’   DI  GALATONE 

Provincia di Lecce 

Ufficio della 2^ Commissione Consiliare Permanente 

 

   

     L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di dicembre alle ore 17:00 è convocata la 2^  

Commissione Consiliare Permanente, giusta nota prot. n.29093 del 23/11/2018, per discutere il 

seguente O.d.G. :  

 

1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – razionalizzazione periodica 

partecipazione possedute – Determinazioni     

2) Affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2019/2023. Approvazione schema 

di convenzione. 

3) Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla 

somma portata dalla sentenza n. 3792/2015, emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce, resa 

nel giudizio - R.G. n. 40000771/2010 - Sig.ra C. S.A. c/ Comune di Galatone. 

4) Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle 

somme portate dalla fattura n.01 del 22.05.2018 emessa dall' Avv. Alessandro D'Oria, 

relativa al giudizio civile R.G. n. 81/2015. 

5) Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla 

somma portata dalla sentenza n. 4801/17, munita di formula esecutiva in data 31/10/2017, 

emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, resa nel giudizio - R.G. n. 5343/2017 - 

Sig. …omissis… c/ Comune di Galatone, notificata in data 07/11/2017. 

6) Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla 

somma portata dalla sentenza n. 4365/2017, emessa dal Tribunale di Lecce, resa nel giudizio 

- R.G. n. 75/2016 – Comune di Galatone c/Sig.ra M. L. 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri comunali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono altresì presenti l’Assessore al Bilancio Maurizio Pinca, il Consigliere - capogruppo 

Simone Forte delegato dal consigliere Salvatore Liguori  

Presiede la seduta il Consigliere –Presidente Daniela Maglio 

Verbalizza la segretaria di commissione Maria Coltura Lanzillotto 

 

Componente Presente Assente 

Daniela MAGLIO Presidente presente  

Salvatore LIQUORI Vice Presidente  Assente** 

Crocifisso ALOISI Componente presente  

Livio NISI Componente  assente 

Giovanni ALEMANNO Componente  assente 

(*) L’asterisco segna chi entra nel corso della 

seduta) 

**il consigliere Salvatore Liquori è sostituito 

dal delegato  consigliere Simone Forte 

  

 



Il Presidente Daniela Maglio, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta 

la seduta alle ore 17:10.  

Il Presidente apre la discussione e passa la parola all'Assessore al bilancio Maurizio Pinca. 

8) L'Assessore Pinca relaziona sul punto 1) dell’ordine del giorno “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – razionalizzazione periodica partecipazione possedute – 

Determinazioni” che dopo il dibattito viene approvato all’unanimità. Successivamente 

illustra l’argomento relativo al punto 2 dell’O.d.G.: “Affidamento del Servizio di Tesoreria 

per il quinquennio 2019/2023. Approvazione schema di convenzione” che viene approvato 

all’unanimità, quindi procede ad illustrare il punto 3 dell’o.d.g.: “Riconoscimento del debito 

fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla somma portata dalla 

sentenza n. 3792/2015, emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce, resa nel giudizio - R.G. n. 

40000771/2010 - Sig.ra C. S.A. c/ Comune di Galatone.” che viene approvato all’unanimità 

e procede ad illustrare il punto 4 dell’o.d.g.” Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex 

art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla fattura n.01 del 

22.05.2018 emessa dall' Avv. Alessandro D'Oria, relativa al giudizio civile R.G. n. 81/2015” 

che viene approvato all’unanimità. Successivamente passa al punto 5) dell’ordine del 

giorno: “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, 

derivante dalla somma portata dalla sentenza n. 4801/17, munita di formula esecutiva in data 

31/10/2017, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, resa nel giudizio - R.G. n. 

5343/2017 - Sig. …omissis… c/ Comune di Galatone, notificata in data 07/11/2017”che 

viene approvato all’unanimità. Si passa quindi ad esaminare il punto 6) dell’ordine del 

giorno “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, 

derivante dalla somma portata dalla sentenza n. 4365/2017, emessa dal Tribunale di Lecce, 

resa nel giudizio - R.G. n. 75/2016 – Comune di Galatone c/Sig.ra M. L.” che viene 

approvato anche questo all’unanimità. 

Non ci sono altri interventi né argomenti da trattare.  

Il Presidente chiude la seduta. Sono le ore 17:35. 

 

     Il Segretario verbalizzante                                                   Il Presidente della 2^ Commissione  

f.to all’originale:         f.to all’originale: 

dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto                                                Cons. Daniela Maglio 

 

  


