
REGISTRO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

Num. 
 

Data 
 

Oggetto 

1 17/04/2019 
Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie 

2 17/04/2019  Bilancio di previsione 2019/2021. Servizi pubblici a domanda individuale- Determinazione 

3 17/04/2019 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/ 2021 (DUP) 

4 17/04/2019 Approvazione bilancio di previsione 2019/2021  

5 03/06/2019 Lavori di ristrutturazione palestra presso la Scuola Primaria “B. Longo” - Discussione.  

6 03/06/2019 
 Regolamento per migliorare la vita e i servizi nei parchi pubblici con concessione di 
ampliamento della superficie dei chioschi e locali commerciali 

7 03/06/2019 
 Approvazione Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors 
stagionali e continuativi   

8 03/06/2019 
Interpellanza presentata dal gruppo Ecopacifisti in data 18.12.2018 prot. n. 15642 in merito alle 
delibere di C.C. n. 19/2017 e n. 29/18 trasformata in Mozione 

9 03/06/2019 
Mozione presentata dal gruppo Ecopacifisti in data 28.02.2019 prot. n. 2900 in merito alla 
situazione dei contenitori socio-culturali del Comune di Latiano e loro gestione 

10 03/06/2019 
Interpellanza presentata dal gruppo Ecopacifisti in data 28.02.2019 prot. n. 2901 in merito al 
nuovo capitolato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

11 24/06/2019 
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 
267/2000  

12 24/06/2019 
Integrazione Regolamento per migliorare la vita e i servizi nei parchi pubblici con concessione di  
ampliamento della superficie dei chioschi e locali commerciali    

13 24/06/2019 
Allocazione antenna della Società Tim situata nel cortile di pertinenza dell’edificio postale in via  
Cavour - DISCUSSIONE    

14 06/08/2019 
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri esercizio 2019, ai sensi degli 
artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000 – Provvedimenti di riequilibrio 

15 06/08/2019 Adozione nuovo Documento Preliminare Programmatico (D.P.P.)   

16 06/08/2019 
Documento Strategico del Commercio – Approvazione – L.R. Puglia n. 24/2015 modificata dalla 
L.R. n. 12/2018   

17 06/08/2019 
Regolamento dei procedimenti per i progetti di valorizzazione commerciale ed iniziative di 
riqualificazione commerciale    

18 28/08/2019 
Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 - Ratifica della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 98 del 03/07/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

19 28/08/2019 Aggiornamento compenso per il Revisore unico dei conti nominato per il triennio 2017/2020 

20 27/09/2019 
Bilancio consolidato esercizio 2018 ai sensi dell’art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011 – Presa d’atto 
inesistenza enti e/o società partecipate da consolidare 

21 27/09/2019 
Ditta “I Giardini del Sole” - Realizzazione di una struttura socio-sanitaria ubicata in Viale A. Moro 
in variante al PdF vigente ex art. 8 DPR n. 160/2010   

22 27/09/2019 
Ditta “Metal Costruzioni MA s.r.l.” - Realizzazione attività per stoccaggio e lavorazione a freddo 
profili in acciaio ubicata in Contrada “Scaramboni” in variante al PdF vigente ex art. 8 DPR n. 
160/2010 

23 27/09/2019 
Ditta Deserto Crocifisso. -Realizzazione di un capannone artigianale adibito alla lavorazione e 
trasformazione di lastre di vetro con annessi uffici e casa custode da realizzare in c.da Caputi. 
Variante allo strumento urbanistico art. 8 DPR 160/2010 

24 27/09/2019 
Delibera C.C. n. 41 del 07.11.2014 ad oggetto "Classificazione strada comunale - Cessione 
gratuita" - RETTIFICA  

25 26/11/2019 
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 
267/2000) con contestuale applicazione di avanzo di amministrazione 

26 26/11/2019 
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ratifica della deliberazione di giunta 
comunale n. 131 in data 01/10/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000  

27 26/11/2019 
 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ratifica della deliberazione di giunta 
comunale n. 143 in data 15/10/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000  

28 26/11/2019 
 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ratifica della deliberazione di giunta 
comunale n. 150 in data 11/11/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000  



29 26/11/2019 
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ratifica della deliberazione di giunta 
comunale n. 144 in data 15/10/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000 

30 26/11/2019 Approvazione programma comunale interventi per il Diritto allo studio anno 2020 - L.R. n. 31/09  

31 26/11/2019 
Obiettivi Strategici per l'approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione, dell'illegalità e 
della trasparenza 2020/2022    

32 26/11/2019 
Gestione associata del Parco Archeologico “MURO TENENTE” - Approvazione schema di 
Convenzione ai sensi dell’Art. 30 del D. Lgs nr 267/00  

33 26/11/2019 
Redazione del nuovo Regolamento Edilizio e relativi allegati, ai sensi della D.G.R. n. 554/2017, 
648/2017 e 2250/2017 – ADOZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO EDILIZIO Lavori Pubblici 
Settore 5  

34 26/11/2019 
Ordine del Giorno prot. n. 13763 del 21.10.2019 presentato dai Conss. Calcagno e Pizzi ad 
oggetto “Non lasciamo solo il Popolo Curdo – Fermiamo l’attacco turco in Siria” 

35 30/12/2019 
Ratifica Delibera di G.C. n. 158 del 29.11.2019 ad oggetto “Approvazione progettualità di 
interventi sul territorio da finanziarsi con applicazione di avanzo di amministrazione. Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000) ”  

36 30/12/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza del Tribunale di Brindisi n. 269/19 

37 30/12/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di precetti – Azienda Speciale Scazzeri  

38 30/12/2019 
Delibera di C.C. n.7 del 05/04/2018 ad oggetto: "Realizzazione di un capannone per la 
lavorazione pietra e relativa casa custode e uffici. Ditta Caliolo Materiale Edile Srl". Modifica e 
integrazione 

39 30/12/2019 
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - 
Approvazione.  

40 30/12/2019 
Rinnovo autorizzazione impianto di autodemolizione esistente, sito in Via Francavilla Fontana 
alla SS 7 al km 697,450 - Parere dell'Ente preposto alla tutela del vincolo "escludente" (Zona 
Agricola) ex art. 16.2 dell'allegato alla DGR n. 819/2015  

41 30/12/2019 
Individuazione Ente per l’affidamento della riscossione delle sanzioni amministrative al Codice 
della Strada – Agenzia delle Entrate 

 


