
CITTA' DI GALATONE
Provincia di Lecce

Lrffìcio del Presidentu- cle) Consiglìo

Prot. t.r. 2257t) Galatone. I 6.09.201 9
Oggetto :Noti1ìca di conr,'ocazione del Consiglio Cìornunale. in sessione straorclinaria. in seduta pubbìica.

- Al Sindaco

- Ai Sigg.ri Assessori

- Ai Sigg.ri Consiglieri Corrrunali

- AI Segretario Generale

- Ai Responsabili dei Settori
- AI Presidente Revisori dei Conti

Albo Pretorio

- A Sr-ra Eccellenza il Pretètto

LITCCE

- Al C'omando Stazione Carabinieri

GALATONE

A norma degli ant. 39 cornma l" del D. Lgs.26712000 e 13 dello Statuto Cornunale. il sottoscritto invita la
S.V. a partecipare alÌa riunione straordinaria del Consiglio Conunalc' che avrà luogo nella Sede Municipale e

nella Sala Consiliare il giorno 19.09.2019 alle ore 16:30 ed eventualmente il giorno 20.09.2019 alle ore l7:30
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul segllente

ORDINE DEL GIORNO :

l. Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute del 12.01.2019 e 29.07.?.019.

2. D.P.C.M. 28 dicembre20lle principio applicato del Bilancio Consolidato. allegato n.414 - Perimetro cli

consolidamento dei conti" degli enti. aziendee società costitLtenti Comune di Galatone.

3. D. Lgs. n. 118/2011 Art. ll bis - Bilancio Consolidato - Irrileranza - Presa d'atto.

4. Variazione d'urgenza al Bilancio dr Prevrsione E,sercìzio Finanziario 201912021 (art. 175, comma 4, D. Lgs.

n.26712000) Ratifrca C.M. n. 184/2019

5. VariazioLrc di urgeuza al Bilirncio cli Prcvisionc 2019'2021 (iirt. l7-5. con.ura -1. D. Lgs. N.26712000) -

Applicazione avanzo di arnnrinistrazione 20 lB.

6. Rìconoscirnento del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a), D. Lgs 26712000 derivante dalle sornrle poftate

clalla sentenza n.399312019 emessa dall'Uffìcio del Giudice di Pace di Lecce resa nel giudizio R.G. n. 214 del

2019 D'A.R. C/ Comune di Galatone

Si ta presente che i docunrenti relativi agli argonrenti da trattare sono depositati presso la Segretena

Comunale. a clisposizione dei signori Consiglieri, nei termini previsti dal Regolarnento.

Nell'eventualità di rnancanza del nun'ìero legale dei componenti. gli argomenti posti

saranno trattati nella seduta di secorrda convocazione; analogamente potranllo essere

i rnrnediatamente seguente.

all'ordine del gionto
diftèriti alla seduta
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Il PresrI)istinti saluti
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