
COPIA Deliberazione N. 112  
                                                                                                                                                      in del  13/04/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Convegno su 'Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa. Ruolo di Professionisti' organizzato dalla
Fondazione  Messapia  -  Fondazione  dell`Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  esperti  di  Lecce.
concessione in uso gratuito della sala ennagonale del castello di Gallipoli

L'anno 2018, il giorno 13 del mese aprile alle ore 10:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal IL
SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Nome e Cognome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to De Lorenzis Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Dirigente del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Caggiula Alessandro
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LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con  istanza  acquisita  al  protocollo  comunale  tramite  PEC  al  nr.  0012863  del  15/03/2018,  il 

Presidente  della  Fondazione  Messapia  –  Fondazione  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti 
Contabili di Lecce, Dr. Fabio Corvino, ha comuinicato l'organizzazione del Convegno “Il Nuovo 
Codice della Crisi di Impresa . Ruolo dei Professionisti”, da svolgersi presso la sala ennagonale del 
Castello di Gallipoli il prossimo 18 maggio

• con medesima nota, il suddetto Presidente chiede la concessione gratuita della sala unitamente al 
Patrocinio della Città di Gallipoli

CONSIDERATO CHE:
• il nuovo codice della crisi di impresa entrerà in vigore dal prossimo anno
• il Convegno mira a rendere partecipi tutti i professionisti del settore circa le novità ivi contenute
• esso ha già ottenuto il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e della Università di Lecce. 

Uno degli interventi sarà tenuto dal Presidente del Tribunale di Lecce
• avendo  valenza  nazionale,  al  Convegno  parteciperanno  professionisti  provenienti  non  solo  dal 

territorio salentino ma da tutta Italia

DATO ATTO CHE:
• la manifestazione si inserisce nel settore delle attività formative
• l'Ordine dei  dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e la Fondazione Messapia 

non perseguono scopi di lucro
• l'iniziativa presenta carattere gratuito e rilevanza nazionale

VISTE LE RICHIESTE ULTERIORI DI:
• allestimento della sala
• servizio audio
• allestimento spazi per la rilevazione delle presenze

VISTO l'art. 8 della convenzione integrativa della concessione rep. nr. 3009 del 30/12/2017 

VISTI lo Statuto Comunale e il il D.lgs. 267/2000 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n.267/00". 

con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa

2. di concedere il Patrocinio comunale al Convegno “Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa . Ruolo 
dei Professionisti”, che si svolgerà presso la sala ennagonale del Castello di Gallipoli il prossimo 18 
maggio, a cura  della  Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Lecce e dall'ODCEC di Lecce, con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e 
della Università di Lecce.

3. di concedere l'uso gratuito della sala ennagonale del Castello, in virtù del fatto che esso rappresenta 
un importante momento di formazione rivolto ai professionisti del settore, ha una rilevanza nazionale 
ed anche la maggiorparte dei relatori proviene da diverse Regioni di Italia

4. di dare atto che il Convegno è ad ingresso gratuito

5. di  dare atto che i  restanti  servizi  chiesti  al  Comune oltre  ad ogni  ogni  altro  onere  legato allo 
svolgimento del suddetto convegno  restano a carico degli organizzatori
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 19/04/2018                 al 04/05/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

                                                                                                             Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 13/04/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 13/04/2018
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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