CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
Ufficio della 2^ Commissione Consiliare Permanente
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di giugno alle ore 16:30 è convocata la 2^
Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente O.d.G. :

1) Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi
dell’art.227 del D.Lgs n.267/2000;
2) Disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2017. Provvedimento di
ripiano ai sensi dell’art.188 D.lgs 267/2000;
3) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2020;
4) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo,
immediatamente esecutivo, n.1127/2016-Trib.Civ.Lecce Sez.Commerciale-ing.
Calà c/Comune di Galatone.
5) Riconoscimento debito fuori bilancio riveniente dal pagamento delle
competenze legali all’Avv. Lucio Caprioli per la controversia tra il Comune di
Galatone c/il Consorzio di Bonifica Arneo;
6) Riconoscimento debito fuori bilancio riveniente dal pagamento delle
competenze professionali all’Avv. Marta Settimo in relazione ai giudizi,
Comune di Galatone c/Casarano Christian-Trib. Lecce sez. Lavoro RG
n.8989/2015-e Comune di Galatone c/Cavalera Mario – trib. Lecce Sez.
Lavoro – RG n.13063/2013;
7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da spesa da sostenere per l’uso
di un immobile di proprietà privata per emergenza abitativa;
8) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti consiglieri comunali:
Componente
Daniela MAGLIO Presidente
Simone FORTE Componente e delegato
dal Vice Presidente Salvatore LIQUORI
Crocifisso ALOISI Componente
Mariachiara VAINIGLIA Presidente del
Consiglio comunale
Livio NISI componente
(*) L’asterisco segna chi entra nel corso
della seduta)

Presente
presente
presente

Assente

presente
presente
presente

Sono altresì presenti l’Assessore al bilancio Maurizio Pinca e il consigliere Paolo Stella
Presiede la seduta il Consigliere –Presidente Daniela Maglio.
Verbalizza la segretaria di commissione Maria Coltura Lanzillotto.
Il Presidente Daniela Maglio, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la
seduta alle ore 16:40.
Il Presidente sottopone all’esame della commissione il punto 1) ovvero “Approvazione del
rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs n.267/2000”.
Relaziona l’assessore al bilancio Maurizio Pinca e dopo il dibattito la commissione approva
all’unanimità. Si passa all’esame del punto 2) dell’ordine del giorno ovvero “Disavanzo di
amministrazione relativo all’esercizio 2017. Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art.188 D.lgs
267/2000” e dopo il dibattito la commissione approva all’unanimità. Si passa all’esame del punto
3) ovvero “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2020” che la
commissione approva all’unanimità. Si passa all’esame del successivo punto 4) ovvero
“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo, immediatamente
esecutivo, n.1127/2016-Trib.Civ.Lecce Sez.Commerciale-ing. Calà c/Comune di Galatone”.
Relaziona sul punto l’assessore al bilancio Maurizio Pinca e la commissione approva
all’unanimità. Quindi si passa al punto 5) ovvero “Riconoscimento debito fuori bilancio
riveniente dal pagamento delle competenze legali all’Avv. Lucio Caprioli per la controversia tra
il Comune di Galatone c/il Consorzio di Bonifica Arneo” e dopo il dibattito la commissione
approva all’unanimità. Si passa al successivo punto 6) “Riconoscimento debito fuori bilancio
riveniente dal pagamento delle competenze professionali all’Avv. Marta Settimo in relazione ai
giudizi, Comune di Galatone c/Casarano Christian-Trib. Lecce sez. Lavoro RG n.8989/2015-e
Comune di Galatone c/Cavalera Mario – trib. Lecce Sez. Lavoro – RG n.13063/2013” in cui
relaziona l’assessore Pinca e dopo un dibattito viene approvato all’unanimità. Si passa al punto
7) ovvero “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da spesa da sostenere per l’uso di un
immobile di proprietà privata per emergenza abitativa” che dopo un dibattito viene approvato
all’unanimità.
Alle ore 16:50 entra il consigliere Giuseppe Cardinale
Il consigliere Livio Nisi interviene menzionando un residuo attivo di bilancio di circa €
100.000,00 derivante dal recupero IVA dei lavori delle strade rurale e del parco Santa Rita.
Alle ore 17:00 entra l’assessore Daniela Colazzo.
Non ci sono altri interventi né argomenti da trattare.
Il Presidente chiude la seduta. Sono le ore 17:05.
Il Segretario verbalizzante
f.to all’orginale:
dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to all’originale:
Cons. Daniela Maglio

