
 

 

         CITTA’ DI MANDURIA  
         PROVINCIA DI TARANTO 

 
 

                 Presidenza del Consiglio 

             _________________________ 

                                                       

Ai sigg.ri Consiglieri Comunali 

 

Alla c.a. degli assessori 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 

30/12/2021 alle ore 15.30, e di seconda convocazione per il giorno 03/01/2022 alle ore 15:30 presso la 

Sala consiliare della sede comunale sita in Via Fra B. Margarito snc, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 

2) Approvazione Verbali seduta precedente (26/11/2021);  

3) Interrogazione consigliare ex art. 11 del regolamento Comunale – Informazioni su ordinanza del 

Tribunale di Taranto – II sezione civile – RG n. 5875/2021 del 16.11.2021; 

4) Mozione ai sensi dell'art. 11, comma 14, del regolamento per il funzionamento del consiglio 

<<Sensibilizzazione ed interventi per limitare l’uso e la dispersione della plastica usa e getta 

nell’ambiente >> prot. n. 57237 del 13/12/2021; 

5) Presa d’atto della nota Manduriambiente del 03/12/2021  prot. n. 56076 ad oggetto “Impianto di 

compostaggio da FORSU e RV IPPC 5.4 e 5.3 b) - AIA D.D. n. 59/2013 e successivi aggiornamenti 

– Istanza di modifica ai sensi dell’art.29 nonies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 648/2011”  

6) Concessione del diritto di superficie trentennale di area Comunale su via Erodoto per la collocazione 

di antenna di telefonia mobile – approvazione schema di contratto di costituzione del diritto di 

superficie e servitù; 

7) Ricognizione periodica società partecipate anno 2020 – art.- 20 d. lgs 175/2016; 

8) Rinnovo convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale ex art. 30 del d. lgs 

267/2000 e ss.m.i. tra i Comuni di Faggiano – Manduria – approvazione schema di convenzione;  

9) Protocollo di intesa tra il Comune di Manduria, la regione Puglia e il Tribunale di Taranto per la 

costituzione di un Ufficio di Prossimità del Comune di Manduria; 

10) Causa M.C. c/ Comune di Manduria – sent. GDP di Taranto n. 2412/2021 – riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1- lett. a) d. L.gs. 267/2000; 

11) Causa S. G. L.  c/ Comune di Manduria – sent. GDP di Taranto n. 2118/2021 – riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1- lett. a) d. L.gs. 267/2000; 

12) Causa S.N. c/ Comune di Manduria – Decreto Ingiuntivo n. 5846/2021 - riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1- lett. a) d. L.gs. 267/2000; 

13) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1- lett. e) d. L.gs. 

267/2000 a favore di Banca Intesa spa; 

14) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 – comma 1 – lett.E) del D.Lgs. 267/2000 per 

pagamento fattura n. 293/2017 alla ditta Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.R.L. 

 

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) nonché inviate unitamente al presente. 

La S.V. è invitata a partecipare.  

 

       IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                                                                 DOTT. GREGORIO DINOI 


