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L'anno duemiladiciassette, il giOl1lO sette del mese di Giugno alle ore 09.10 si 
riunisce la l/\ Commissione Consiliare Permanente, su convocazione del Presidente 
Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Il Presidente Salvatore Borsellino, i consiglieri Marcella Carlisi e 
Angela Galvano in sostituzione del consigliere Riolo ( giusta comunicazione verbale 
dell' Assessore Riolo al Presidente, nonché comunicazione verbale tra il capogruppo 
Pd ed il Presidente Borsellino). 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo, Giuseppe Picone e Teresa Nobile. 

Svolge la funzione di segretaria Claudia lVIandracchia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il 1ùnzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Alle ore 09.25 entrano i consiglieri Giuseppe Picone e Teresa Nobile. 

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all' o.d.g., il quale infonna i colleghi 
che il Presidente della IV cOlnmissione ha chiesto verbalmente la disponibilità per 
convocare una seduta congiunta al fine di potere realizzare un confronto su quanto 
rilevato da entrambe le commissioni ed esprimere un parere in quella sede. 



Si proseguono i lavori discutendo del su indicato punto e SI apre un ampIO ed 
articolato dibattito in merito. 

Alle ore 10:05 entra il Dirigente Dott. Mantione. 

Il Presidente illustra al Dirigente il punto odierno e chiede chiarimenti in merito alle 
perplessità emerse nel corso dell' esame della proposta in oggetto e nello specifico, 
relativamente all'art. 6 i membri della commissione esprimono perplessità riguardo 
l'ammontare della lite che deve essere al netto della sanzione per ogni singola 
imposta. 

Prende la parola il Dirigente, il quale dichiara. che per la definizione del valore della 
lite si considera il valore del rimborsi dell'imposta per ciascun anno di imposta per 
cui può risultare procedibile anche la richiesta di rimborso per importi superiori a € 
20.000 riferita a più anni. 

Alle ore 10: 40 esce il consigliere Galvano. 

Per quanto riguarda gli artt. 12 e 13 preso atto che la formulazione degli articoli si 
può prestare ad interpretazioni incerte comunica di aver dato disposizioni alI 'ufficio 
per verificare la possibilità di elaborare un testo più chiaro. 

Alle ore 10.55 la Commissione ringrazia e congeda il Dott. Mantione. 

La Commissione dopo un ampio ed articolato dibattito ed alla luce delle dichiarazioni 
del Dirigente Dott. Mantione si riserva di esprimere parere direttamente in Consiglio 
comunale, quando la proposta sarà inserita a11' o.d.g. e, comunque, a seguito del 
parere dei Revisori dei conti e della eventuale rimodulazione della proposta da parte 
del Dirigente. 

Per tutto quanto sopra la Commissione non ritiene più necessaria la commissione 
congiunta chiesta dal Presidente del1a IV C.C.P .. 

I lavori vengono chiusi alle ore Il.10. 


