CITTA' DI GAI-ATONE
Provincia di Lecce
consiliare Permanente
commissione
2^
Ufficio della
personale, pitanciÀ, prsgrammazione,FinanzÉ, Rappolti con la Regione ed altri Enti'

Affari Genera!i è

VERBALE DEL 27.L2.2OL7.

si

è

alle ore 18.00, previa apposita convocazione,
Il giorno ventisette del mese di dicembre,
permanente - per discutere il seguente ordine del giorno:
riunita la 2^ commissione consiliare

1.
2.

d'urgenza
Proposta DGM - "ratifica della DGM . 274 PAfi - Variazione
previsione finanziario 2017 l2OL9'
h.iconoscimento debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza'

al bilancio di

Sono presenti:
Componente
Cons. Comunale MAGLIO Peqlelq
Cons. Comu na le LIQUOBI§EIvq!9I9Cons. Comunale ALOISI Crocifisso
Cons. NISI Livio
Cons. ALEMANNO Giovanni

Sono, altresì Presenti

Presente
Presidente
Componente
Componente
Comoonente
Comoonente

Assente

P
P
P

A

A

:

presiede la commissione il consigliere comunale Sig. Maglio Daniela;
Svolge le funzioni di Segretario il Ten' Tonino Musardo;

presidente sottopone all'esame della commissione la proposta di deliberazione avente ad
di previsione
oggetto: Ratifica della D.G,M. N. 274 del 2077 " variazione d'urgenza al bilancio
fi na nziario 2OL7 I 2079 i
si tratta della ratifica, ai
Relaziona L,Assessore pinca Maurizio, informando la commissione che
un intervento di
sensi dell'a rt. t75 del D.LVO. N. 274/2077, con la quale è stato effettuato
finanziario il
forte contrazione della spesa necessario per garantire, sino alla fine dell'esercizio
raggiungimento del pareggio di bilancio.
La commissione approva all'unanimità;
ad
A questo punto, il presidente sottopone all'esame della commissione la delibera avente
oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza'
e urgenti per la
Relaziona l,Assessore pinca Maurizio, chiarendo che tratta dei lavori indifferibili
pubblica via s.Lucia. Tali lavori,
messa in sicurezza di un arco in conci di tufo che aggetta sulla
della
per un importo pari a €.t.253,73,, sono stati approvati con D.G'M' n'27O12O17 e in virtù
le somme
variazione di bilancio di cui alla delibera DGM.27412077 sono state reperite
necessarie a far fronte alla spesa sostenuta'
Comunale,
Trattasi, evidentemente di debiti fuori bilancio che vanno riconosciuti dal Consiglio
dei
confronti
nei
recupero
di
ai sensi dell,art. 1g4 del T.u.E.L., con contestuale azione
proprietari del'immobile.
La commissione approva all'unanimità.
Null'altro essendoci da deliberare si dichiarano conclusi i lavori'
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