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                 Presidenza del Consiglio 

             _________________________ 

                                                       

 
Ai sigg.ri Consiglieri comunali  

 

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 

 

Il Consiglio comunale, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e del 

successivo turno di ballottaggio, è convocato in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 07 

dicembre 2020 alle ore 09:00, e di seconda convocazione per il giorno 09/12/2020 alle ore 09:00 presso la 

Sala consiliare della ex sede comunale sita in piazza Garibaldi n. 21, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno:  

 

1) Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale ex art. 30 del regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale;  

2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 

3) Approvazione Verbali seduta precedente (9/11/2020);  

4) Assestamento Generale e Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Artt. 175, comma 8 e 193 del d. lgs 

267/2000 e ss.m.i.; 

5) Art. 11 bis del d. lgs 118/2011 – Presa d’atto della non necessità di approvazione del Bilancio 

Consolidato;  

6) Ricognizione periodica società partecipate – art. 20 d. lgs 175/2016; 

7) Piano del Diritto allo Studio A.S. 2020 – 2021 – Approvazione; 

8) Interpellanza ex art. 11, comma 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prot. 

n.  41931 del 4/11/2020;  

9) Mozione ex art. 11, comma 11 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prot. n. 

43658 del 16/11/2020; 

10) L.R. n. 20/2001 e L.R. 44/2012 e s.m.i. - Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune di Manduria 

– Proroga termini al 31 marzo 2021; 

11) Variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza del Tar Lecce 995/2011, per la riqualificazione 

urbanistica del suolo Massari – Piccolo in Manduria, via Meschinella (in catasto a fg fi mappa n. 48, 

p.lla 515) – Ottemperanza sentenza TAR Lecce n. 1070/2020; 

12) C. srl c/ Comune di Manduria – ottemperanza sentenza n. 8077 del 27/7/2020 - Riconoscimento Debito 

fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

13) P.A.M. c/ Comune di Manduria – sentenza Tar Lecce sez. n. 1 n. 107/2020 - Riconoscimento Debito 

fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

14) C.A.M. c/ Comune di Manduria – sentenza G.d.P.  n. 1371/2020 e successivo provvedimento di 

corruzione errore materiale - Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. 

lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

15) D. A. e D. P. c/ Comune di Manduria + ASL TA – sentenza G.d.P.  n. 1374/2020 -  Riconoscimento 

Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

16) M. V. c/ Comune di Manduria – sentenza G.d.P.  n. 1687/2020 - Riconoscimento Debito fuori bilancio 

ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

17) F. A. A. c/ Comune di Manduria + ASL TA – sentenza G.d.P.  n. 1303/2020 -  Riconoscimento Debito 



fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

18) C.G. c/ Comune di Manduria + ASL TA – sentenza Tribunale di Taranto n. 1842/2020 -  

Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

19) F.L. c/ Comune di Manduria – ottemperanza ordinanza n. 2594/2020 – compenso del commissario ad 

acta dott. Z.  - Riconoscimento Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e 

ss.m.i. 

20) P.L. c/ Comune di Manduria – ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 291/2000 - Riconoscimento Debito 

fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i 

21) C.L. c/ Comune di Manduria – sentenza G.d.P. Ta n. 2065/2020 - Riconoscimento Debito fuori bilancio 

ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.; 

22) M. G. L. c/ Comune di Manduria – sentenza G.d.P. Ta n. 1515/2020 - Riconoscimento Debito fuori 

bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d. lgs 267/2000 e ss.m.i.. 

Le proposte di deliberazione relative ai punti dell’o.d.g. sono depositate sin d’ora presso l’ufficio segreteria 

(art. 38 Reg. Consiglio Comunale). 

 

Si comunica che il Consiglio Comunale, in base alle direttive del DPCM 3 novembre 2020, si svolgerà a porte 

chiuse. 

Sarà possibile seguire la seduta in modalità streaming sul canale di RTM n. 95 del digitale terrestre e sulla 

pagina ufficiale di Facebook “RTM WEB”. 

La S.V. è invitata a partecipare.  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.F. 

DOTT. GREGORIO DINOI 

F.TO 


