
CITTÀ DI GALLIPOLI
Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rende noto che 

il Consiglio Comunale è convocato  in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza
visibile  in  diretta  streaming  sul  portale  istituzionale  dell'Ente  (www.comune.gallipoli.le.it)  il  giorno
26/05/2020 alle ore 09.30 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Surroga consigliere comunale dimissionario Sandro Quintana con il consigliere Antonio Barba.
2. Interrogazione sull’appalto del servizio di  Nettezza Urbana presentata dai consiglieri  Quintana,

Cataldi e Fasano.
3. Approvazione rendiconto  gestione per l'esercizio 2019 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Esercizio provvisorio 2020 - Variazione bilancio previsione finanziario 2019-2021. Ratifica D.G.C.

n. 75 del 31/03/2020, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Anno 2020 - Determinazione dei costi di urbanizzazione delle aree a parcheggio e del valore di

monetizzazione delle aree standard urbanistici.
6. Anno 2020. Approvazione delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione
7. Anno 2020. Determinazione del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo ex art.

16 del D.P.R. n. 380/01.
8. Anno 2020. Verifica della quantità e qualità delle aree all’interno dei comparti ex lege n. 865/71 e

variazione dei costi e determinazione del costo per la rimozione di vincoli
9. Misure comunali sostegno attività commerciali per grave situazione economica determinata dal

covid-19. Modifiche regolamento occupazione suolo pubblico e del relativo canone.
10. Differimento all'1/1/2021 entrata in vigore modifiche apportate al “Regolamento per l'applicazione

dell'imposta di soggiorno” con D.C.C. del 28 novembre 2019. Approvazione.
11. Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
12. Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.
13. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ex art. 170, comma 1, del D.

Lgs. n. 267/2000.
14. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex artt. 151 del D. Lgs. n. 267/2000

e 10 del D. Lgs. n. 118/2011.
15. Applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  accertato  sulla  base  del  rendiconto  di  gestione

dell'esercizio 2019 al Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/2000

16. Art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento legittimità e provvedimento di
ripiano debiti fuori bilancio.

17. Documento Strategico Commercio  di  Gallipoli  approvato con  D.C.C. n.  16/2017. Approvazione
rinnovo dell'efficacia delle misure di programmazione nel settore dei pubblici esercizi dell'Isola del
Borgo Antico, delle medie strutture di vendita e del commercio sulle aree pubbliche.
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18. Regolamento Comunale sul Cerimoniale. Approvazione.
19. Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
20. Regolamento  irrogazione  sanzioni  amministrative  per  inottemperanza  ordinanza  demolizione

opere edilizie abusive.
21. Mozione sull’appalto del servizio di Nettezza Urbana per la risoluzione del contratto per grave

inadempimento del gestore, presentata dai consiglieri Quintana, Cataldi e Fasano. 

Gallipoli, 20/05/20        Il Presidente del Consiglio Comunale
             F.to Dr. Rosario Solidoro
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