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VERBALE 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

del 26107lzÙLg
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore
18:30 presso Ia Sala Giunta del Comune di Galatone, si è riunita, su
2^ Commissione Consiliare
cot'Lvocazione del Presidente, la
Permanente per discutere e deliberare sui punti posti all'O.d.G.:
Sono presenti:

la sig.ra Daniela Maglio in qualità di Presidente;

i consiglieri: Liquori Salvatore, Aloisi Crocifisso, Forte Simone;
1'

assessore al Bilancio: Maurizio Pinca.

Svolge funzioni di segretaria la sig.ra Ada Maglio stante l'assenza della

dott.ssa LanzlLlotto.
presidente, constatata la regolarità della coravocazione e la
sussistenza del numero legale, invita I'ass. Pinca arelazionare sul
punto 1- all'o.d.g. relativo alla delibera di assestamento del bilancio.
I1

L'assessore Pinca relaziona sul punto informando la Commissione di
aver appreso per vie brevi, che iI collegio dei revisori, già in data
odierna, farà penrenire iI prescritto parere che sarà inoltrato ai
consiglieri.

Presidente informa la Commissione che le delibere di
riconoscimento Debiti Fuori Bilancio, rubricate all'o.d.g. ai nn. 2 e 3
devono intendersi ritirate per ulteriori approfondimenti da parte del
dirigente preposto.
I1

F

Si passa a1la delibera n.4 tnerente il riconoscimento Debiti Fuori
Bilancio per emergenza abitativa.

Relaziona l'assessore Pinca i1 quale precisa che, trattasi del
pagamento della somma di € 5.473,70, derivante dal componimento
bonario della vicenda legale scaturita dal rapporto dtlocazione
stabilito dalla precedente amministrazione, per soddisfare l'esigenza
abitativa di un nucleo familiare con minori.
Presidente informa che le delibere rubricate ai nn. 5 e 6 dell'o.d.g.
sono da considerarsi ritirate per ulteriore approfondimento da parte
del dirigente preposto.

I1

In ordine alla delibera di cui al punto 7 all'o.d.g., l'assessore al
Bilancio comunica che, trattasi del pagamento di fatture in favore
d.ella ditta aggiudicataria del servizio dr refezione scolastica, senza
preventirro iàpegno di spesa e, si chiede al Consiglio di riconoscere la
iegittimità del d.ebito stesso, essendo la prest az;rorle effettivamente
esÉguita, ma in assenza di un preventivo impegno e quindi fuori
bilancio.

Entrambe le delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio, hanno
avuto parere favorevole da parte del collegio dei revisori con verbale n.
3 del 25107 l2or8.
La seduta è sciolta.

Presidente
Daniela Maglio
I1
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