
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

 Ai Sig.ri Consiglieri Comunali

OGGETTO: notifica di convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica.

A norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il sottoscritto invita le SS.VV. ad intervenire alla riunione

di  questo  Consiglio  Comunale  che  avrà  luogo presso  l'auditorium della  scuola  secondaria  di  primo grado

Ignazio Silone sita in v. Goldoni,  il giorno 08.08.2022 alle ore 09:00, in prima convocazione, allo scopo di

discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N. Prop. Oggetto

1 66 Lettura e approvazione verbali seduta precedente

2 65 Contenzioso #OMISSIS #c/comune di Ugento. Riconoscimento di debito fuori
bilancio rinveniente  dalla  sentenza  n.  58/2022 emessa dal  Giudice  di  Pace di
Ugento

3 68 Contenzioso  comune  di  Ugento  c/  #OMISSIS#.  Riconoscimento  di  debito
fuori bilancio per pagamento contributo unificato in virtu` dell'ordinanza della
Corte Suprema di Cassazione n. 20757/2022

4 67 Riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  in  favore  di  Progetto  Ambiente
provincia di Lecce Surl.

5 53 Servizio  virtual  data  center  nell'ambito  dell'intervento  di  restauro  e  nuovo
allestimento  quale  Community  Library  dell'immobile  di  proprietà  comunale
'Palazzo Rovito'. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

6 70 Variazione al DUP 2022-2024, al bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati,
per interventi vari

7 71 Approvazione  convenzione  (GREEN  COMMUNITY  IONICO  –
ADRIATICA), ex articolo 30 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni di
Nardò (capofila), Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo,
Racale, Taviano e Ugento, per la presentazione di proposte di intervento per la
realizzazione di piani di sviluppo di green communities da finanziare nell’ambito
del PNRR, missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), componente 1
(economia circolare e agricoltura sostenibile - M2C1), investimento 3.2 (GREEN
COMMUNITIES, finanziato dall’unione europea – Next Generation EU).



8 72 Procedura di  gara ai sensi  dell’art.   60 del  D. lgs.  n.  50/2016,  da aggiudicare
secondo  il  criterio  dell’offerta  economica  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95,
comma  2  del  predetto  D.  lgs.  n.  50/2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di
tesoreria - approvazione dello schema di convenzione.

9 64 Nomina della figura del 'Garante della persona Disabile' di cui alla delibera di
C.C. 77/2010

Si fa presente che i documenti relativi alle proposte di deliberazione da trattare saranno depositati nei giorni di

sabato e domenica presso la Polizia Municipale e presso l'Ufficio segreteria nei giorni lavorativi; inoltre, gli stessi

documenti verranno inviati a mezzo posta elettronica certificata.

Ugento li, 3 agosto 2022

Il Presidente

Immacolata Maria Venere Grasso
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