
COMUNE DI VEGLIE 

         Provincia di Lecce 

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=° 

Prot. n. 16110 del 27.12.2016 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Richiamata la nota prot. n. 15972   del 21.12.2016, consegnata in pari data ai Signori Consiglieri Comunali, con la 

quale si  convocava il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione per le ore 18,00 del giorno 27 

dicembre  2016, con eventuale prosecuzione oltre le ore 24,00, ed in seconda convocazione  per le ore 18,00 del giorno 

29 dicembre 2016, nella solita Sala delle adunanze presso la Sede Municipale di Largo Parco delle Rimembranze, per la 

trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 100 del 29/11/2016, immediatamente esecutiva, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.12.2016 avente ad oggetto “Eventi Natale 2016. 

Approvazione programma - Determinazioni."– Comunicazione di avvenuto prelievo dal fondo di riserva 

dell’esercizio finanziario 2016; 

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13.12.2016 avente ad oggetto “ Prelevamento dal fondo di 

riserva 'ordinario' e dal fondo di riserva di cassa per l`esercizio finanziario 2016 (artt. 166 e 176,D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.). Determinazioni ." – Comunicazione di avvenuto prelievo dal fondo di riserva 

dell’esercizio finanziario 2016; 

4) Autorizzazione alla cessione di area per la realizzazione di una Cabina Elettrica Mt/Bt all’interno dell’area PIP 

di via Troali; 

5) Modifica e riapprovazione Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio Noleggio con Conducente 

approvato con Delibera n 24 del 06/07/2016; 

6) Ritrattazione proposta  di deliberazione n. 54 /2015 riportante in data 17/12/2015 pareri favorevoli ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio” e avente come 

oggetto”Approvazione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 

condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, del territorio e dell’agricoltura civica”. 

7) Esame mozione consiliare prot. n. 14875 del 28/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione della denominazione 

ufficiale di “Veglie paese della musica”; 

8) Esame mozione consiliare prot. n. 14876 del 28/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione del premio per la 

cultura Comune di Veglie”; 

9) Esame mozione consiliare prot. n. 15928 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Partecipazione ciclovia 

intercomunale "Dei Due Mari" di collegamento della ciclovia Europea con la ciclovia dell’Acquedotto 

Pugliese Sinni III Lotto.” 

10) Esame mozione consiliare prot. n. 15929 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Adesione all’iniziativa 

comunitaria E.L.EN.A. (European Local ENergy Assistance) gestita da BEI (Banca Europea degli 

Investimenti); Proposta atto di indirizzo”; 

11) Esame mozione consiliare prot. n. 15929 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento del 

titolo di “Città”. Proposta atto di indirizzo”. 

Ravvisata la necessità di integrare l’ordine di cui sopra con l’inserimento di altri argomenti da trattare per motivi di 

economicità; 

Visto  il T.U.E.L.- D. Lgs  n. 267/2000 

Visto il vigente Statuto Comunale;  

I N T E G R A 

 

l’ordine del giorno di cui in precedenza con l’inserimento del seguente argomento: 

- “Regolamento per acquisizione al patrimonio comunale di idee, interventi e progetti” – Nomina dei 

componenti di estrazione consiliare in seno alla commissione  di valutazione. 

In considerazione dell’integrazione di cui sopra, il Consiglio procederà all’esame degli  argomenti  nel seguente ordine: 

1) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 100 del 29/11/2016, immediatamente esecutiva, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

2) Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13.12.2016 avente ad oggetto “Eventi Natale 2016. 

Approvazione programma - Determinazioni."– Comunicazione di avvenuto prelievo dal fondo di riserva 

dell’esercizio finanziario 2016; 

3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13.12.2016 avente ad oggetto “ Prelevamento dal fondo di 

riserva 'ordinario' e dal fondo di riserva di cassa per l`esercizio finanziario 2016 (artt. 166 e 176,D.Lgs. n. 



267/2000 e ss.mm.ii.). Determinazioni ." – Comunicazione di avvenuto prelievo dal fondo di riserva 

dell’esercizio finanziario 2016; 

4) “Regolamento per acquisizione al patrimonio comunale di idee, interventi e progetti” – Nomina dei 

componenti di estrazione consiliare in seno alla commissione  di valutazione; 

5) Autorizzazione alla cessione di area per la realizzazione di una Cabina Elettrica Mt/Bt all’interno dell’area PIP 

di via Troali; 

6) Modifica e riapprovazione Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio Noleggio con Conducente 

approvato con Delibera n 24 del 06/07/2016; 

7) Ritrattazione proposta  di deliberazione n. 54 /2015 riportante in data 17/12/2015 pareri favorevoli ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio” e avente come 

oggetto”Approvazione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 

condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, del territorio e dell’agricoltura civica”. 

8) Esame mozione consiliare prot. n. 14875 del 28/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione della denominazione 

ufficiale di “Veglie paese della musica”; 

9) Esame mozione consiliare prot. n. 14876 del 28/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione del premio per la 

cultura Comune di Veglie”; 

10) Esame mozione consiliare prot. n. 15928 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Partecipazione ciclovia 

intercomunale "Dei Due Mari" di collegamento della ciclovia Europea con la ciclovia dell’Acquedotto 

Pugliese Sinni III Lotto.” 

11) Esame mozione consiliare prot. n. 15929 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Adesione all’iniziativa 

comunitaria E.L.EN.A. (European Local ENergy Assistance) gestita da BEI (Banca Europea degli 

Investimenti); Proposta atto di indirizzo”; 

12) Esame mozione consiliare prot. n. 15929 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento del 

titolo di “Città”. Proposta atto di indirizzo”. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 dicembre 2016  

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                     f.to  sig. Luca Cacciatore 

 

 


