Convocazione del Consiglio Provinciale
Lunedì 29 novembre 2010
Il Consiglio Provinciale, è convocato in seduta Ordinaria presso la propria sede (Lecce – Via
Umberto I, n. 13), nell’apposita aula consiliare, in prima convocazione per il giorno 29 Novembre
2010 alle ore 10,00 e in seconda convocazione per il giorno 30 novembre alle ore 10,00.
1. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 22 Ottobre 2010.
2. Interrogazione proposta dal Gruppo P.D. – primo firmatario Consigliere Durante – prot. n. 83740
del 20.10.2010 – in merito alle Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni Codice della
Strada, destinazione proventi per le finalità di cui al 1° c. – art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
3. Interrogazione a risposta orale della Consigliera provinciale Sen. Adriana Poli Bortone – prot. n.
86530/10 – in merito all’istituzione delle cabine di regia provinciali per monitorare il Sistema
Sanitario Regionale e Amministrazione Penitenziaria.
4. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare P.D. – primo firmatario Cons. Durante – prot. n.
87160/10 – in merito all’Affidamento alla Società SER.FIN S.p.A. (poi SER.FIN s.r.l., ora
CENSUM s.r.l.), il servizio di verifica, accertamento e riscossione delle tasse provinciali e dei
canoni di concessione relativi a beni e pertinenze del demanio provinciale, con stabilizzazione di 20
L.S.U.
5. Interrogazione a risposta orale della Consigliera Prov.le Sen. Adriana Poli Bortone – prot. n.
90709/10 in merito alla sottoscrizione di un accordo etico tra l’U.G.L. e la Provincia di Lecce.
6. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare P.D. – primo firmatario Cons. Durante – prot. n.
91036/10 – in merito alla partecipazione della V.Presidente Avv. Simona Manca al Convegno “La
scuola che vogliamo”, organizzato dall’Associazione “Blocco Studentesco” e dal centro “Casa
Pound”.
7. Mozione presentata da alcuni Consiglieri provinciali - primo firmatario Consigliere Potì - in
merito all’accensione di ramaglie e fogliame caduco negli oliveti.
8. SPARASCI A.M. c/ Provincia di Lecce + I.I.S.S. Salvemini di Alessano – Sentenza del Giudice
di Pace di Alessano n. 416/10. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1
lett. A) del D.Lgs. 267/2000.
9. CTM c/ Provincia di Lecce. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett.

A) del D.Lgs. 267/2000 relativo a sopravvenienze.
10. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Variazione n. 5 – Ratifica delib. G.P. n.
293 del 10.11.2010.
11. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 – Assestamento Generale.
12. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso
Enti, Aziende, Istituzioni. Modifica.
13. Società Salento Energia – Indirizzo Politico Amministrativo per la revoca dello stato di
liquidazione.
14. “Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera” promosso dalla
Direzione Generale Energia della Commissione Europea. Adesione della Provincia di Lecce.
15. Mozione proposta dal Gruppo consiliare “P.D. in merito alla chiusura della Direzione
Provinciale del Tesoro di Lecce da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.
16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare U.D.C. – primo firmatario Consigliere Quintana –
prot. n. 77390/10 – in merito alle politiche di gestione delle risorse umane.
17. Regolamento per il funzionamento della Commissione per l’Abilitazione all’Esercizio
Venatorio.
18. O.D.G. proposto dal Gruppo Consiliare U.D.C. – primo firmatario Consigliere Quintana – prot.
n. 76808/10 – avente ad oggetto “Costituzione Osservatorio Provinciale sulle Politiche Educative”.

