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L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di aprile alle ore 11:37 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, presso gli uffici
della Presidenza del c.c., ad uso della scrivente Commissione, per trattare i sotto
elencati punti all'OdG:
1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna;done
budget per integra;done oraria alpersonale a tempo determinato epaf':{jale mese di Settembre 2018";
2. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunsticl' Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Modifica Regolamento TARI- emendamenti;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Marco V ullo;
- Angelo Calogero Vaccarello;
Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
Il Consigliere Comunale M. Vullo, nella sua qualità di Presidente della Commissione,
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di cui
all' odierno OdG.
Assolve le funzioni di Segretario il dipendente geom. I. Cambino - giusta disposi;done di
servi;do del Segretario Generale, dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva
in data 12.02.2018;
Preliminarmente viene data lettura al verbale della seduta precedente per la relativa
conferma ed approvazione, al termine del quale il Presidente, traendo proprio spunto
dalla stessa lettura, prende la parola e propone alla Commissione, stante quanto appreso,
confermato e verbalizzato in detta adunanza di inserire già dal prossimo OdG il punto
denominato: "Crave pro biematica ftnan;daria scaturente da espropria;doni in contrada Fontanelle"
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Si dà atto che alle ore 11:50 entra in adunanza anche il Consigliere Comunale G.

Alfano;
Il Consigliere Comunale A. C. Vaccarello, al fine di proseguire i lavori intrapresi nella
seduta di adunanza del 12 aprile scorso, propone il prelievo del punto n. 5) dell'OdG
recante: "Modifica Regolamento TAR! - emendamenti";
La Commissione all'unanimità dei presenti approva la predetta proposta procedendo al
prelievo per la relativa trattazione.
La Commissione, pertanto, provvede, per le vie brevi, a contattare il Dirigente dei Servizi
Finanziari al fine di ricevere gli ulteriori chiarimenti in merito all' esame degli articoli in
corso di approfondimento, già nella citata adunanza. La Commissione riparte pertanto
dalla trattazione dell'art.27 del citato regolamento che disciplina i casi di agevola:i-oni ed
esen:i-one del tributo. La Commissione nello specifico valuta intanto la possibilità di
prevedere ulteriori termini a quello già previsto del 31 gennaio per consentire ai soggetti
passivi di comunicare eventuali modifiche, intercorse durante l'anno, che potenzialmente
potrebbero consentire il riconoscimento di riduzioni o di esenzioni totale del pagamento
del tributo. Tale previsione viene richiamata dall'art.8 del regolamento che disciplina le
esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti. Su tale fattibilità la Commissione ritiene necessario
sentire il Dirigente preposto anche in relazione ad alcuni refusi ed imprecisioni presenti
nel vigente regolamento in atto pubblicato.

Alle ore 13:00 la Commissione da attò dell'allontanamento, dalla seduta di
adunanza, dei Consiglieri Comunali A.G. Mirotta e G.G. Urso.
Prende la parola il Presidente che ritiene necessario chiedere al Dirigente - margini di
fattibilità - in merito alla possibilità di incrementare il budget previsto e da destinare a
sgravi in favore delle famiglie con un basso indicatore ISEE. Pertanto, sarebbe
opportuno approfondire i commi 6 e 7 dell'art. 27 al fine di chiarire in base a quali criteri
oggettivi venga modulata la percentuale di esenzione. A tal proposito si apre un ampio
ed articolato dibattito al termine del quale la Commissione ritiene imprescindibile sentire
il Dirigente del servizio finanziario al fine di rivedere i limiti ISEE rispetto alle fasce
deboli della popolazione, valutato, ove opportuno, aggiungere anche altre tipologie di
eSenZlOnl o agevolazioni per nuclei familiari con presenza di gravi disagi di carattere
econOlnlCo.
Il Presidente considerate le tematiche all'OdG, alcune delle quali residuate da più tempo
e da trattare anche con una certa urgenza, con i dovuti approfondimenti, propone alla
Commissione di stabilire sin d'ora la prossima adunanza nella giornata di giovedì,
18.04.2019 alle ore 8:30. La Commissione approva la proposta all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara conclusa l'odierna dunanza.
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