
 

C O M U N E  DI  P U L S A N O 

                                  ( Provincia di Taranto ) 

 

             
                             

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 26, 4° comma dello Statuto Comunale 

 

A V V I S A 

 

la cittadinanza che lunedì 19 dicembre 2016, alle ore 17.00,  presso la sala consiliare del  “Castello De Falconibus” – 

p.t., è convocato,  in  seduta  straordinaria – 1^ convocazione,  il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente      

  

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 

1. Interpellanza presentata dal consigliere comunale indipendente Angelo Di Lena sul finanziamento di 

quarantaduemila euro, erogato dal Camune di Pulsano per il SER (Servizio Emergenza Radio) in data 

28.08.2014;        

 

2. Mozione presentata dal consigliere comunale indipendente Angelo Di Lena sulla “decisione di Poste Italiane di 

disattivare le macchine automatiche per il prelievo dei contanti per la “presunta” escalation di furti, con proposta 

per l’istituzione del vigile di quartiere nelle zone simbolo come il Centro storico ed in quello devo ha sede l’ufficio 

postale e le banche con ridefinizione dell’orario di servizio della nostra Polizia Locale, per migliorare il servizio 

di vigilanza”; 

  

3. Mozione presentata dal consigliere comunale indipendente Angelo Di Lena per la riduzione o abolizione anche 

nel Comune di Pulsano del contributo fisso mensile per il pagamento dell’autobus per gli studenti appartenenti a 

famiglie bisognose provenienti dalle zone rurali di Pulsano. 

 

4. Mozione presentata dal consigliere comunale indipendente Angelo Di Lena per regolamentare nelle prossime 

tornate elettorali i criteri per la “nomina prioritaria a scrutatori disoccupati, inoccupati, studenti e persone a 

basso reddito”; 

 

5. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 30.11.2016 avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio 

2016/2018 n.3. Approvazione”; 

 

6. Approvazione Regolamento di Contabilità Armonizzata; 

 

7. Approvazione Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali; 

 

8. Approvazione modifica articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Centro per Anziani di Pulsano;  

 

9. Approvazione Regolamento Carta dei Servizi, progetto e logo del Centro polivalente per minori denominato 

“Essenze”, Palazzo Giannone a Pulsano; 

 

10. Sentenza esecutiva n. 2386/2016 emessa dal Tribunale di Taranto relativamente al contenzioso MENNA Giovanni 

c/ Comune di Pulsano - Riconoscimento ex art. 194 - comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

11. Sentenza esecutiva n. 2936/2016 emessa dal Giudice di Pace di Taranto relativamente al contenzioso SPINOSA 

Matilde Dolores  c/ Comune di Pulsano - Riconoscimento ex art. 194 - comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

12. Sentenze emesse dal G.d.P. per annullamento verbali C.d.S., successivi atti e ordinanze di assegnazione somme - 

Riconoscimento ai sensi art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000. 

 

13. Riconoscimento ai sensi dell’art. 194 - comma 1, lett. a) in favore della Società  MANDURIAMBIENTE S.P.A. – 

Decreto Ingiuntivo n.1644/2016 del 27.09.2016 del Tribunale di Taranto – Terza Sezione civile. 

  

Pulsano, 14 dicembre 2016                                                                        

                                                      Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                                                       Francesco MARRA 


