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Verbale n. 74

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di novembre alle ore 08.35 si riunisce
la 4A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione dell' 11.11.2019, e/o
gli uffici di Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotto elencati
punti alTOdG:

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnatone

budget per integratone oraria al personale a tempo determinato e parziale mese di Settembre 2018";
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 turìstici" -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;

5. Modifica Regolamento TARI — emendamenti^
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servici in relazione al nuovo bando);
8. Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei

tributi e delle entrate comunali;
9* Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento

del contributo sul costo di costruzione — Anno 2020;
10. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni;
11. Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi delTart.58 del decreto legge

25.062008, n. 112, convcrtito con modificazioni, nella legge 06.08.2008, n. 133;

Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Marco Vullo;
- Gianluca Giuseppe Urso;

Risultano assenti i Consiglieri comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Angelo Calogero Vaccarelle;

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'arti4 del vigente
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, La Sig.ra Boccadoro Alice,
dipendente comunale di ruolo (Cat C)s che cura la redazione del presente verbale.

Il Consigliere Marco Vullo^ quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza disponendo alle ore
08.40 la trattazione del superiore Ordine del Giorno:
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1) lettura ed approvatone del verbale seduta precedente'.

Si da atto che alle ore 08,45 entra in adunanza il Consigliere Angelo Calogero
Vaccarelle;

II Presidente, da lettura del verbale n. 73 dell'11.11.2019 e al suo termine, all'unanimità dei
presentì componenti, riceve conferma ed approvazione.

Si da atto della assenza in adunanza, alla sua apertura, delTArch. Sebastiano Dispensa quale
Responsabile del Settore V — Servizi 1,2 e 3, all'uopo invitato a partecipare.

E in attesa del Responsabile alla luce dei presenti, il Presidente alle ore 09.05 propone la
trattazione del superiore ordine del giorno,, partendo proprio dal punto n. 9), come da invito
a partecipare, considerata la oramai prossima scadenza del punto all'OdG.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la proposta e, pertanto, si procede al
prelievo del punto n. 9) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico:

- Adornamento degli oneri di urbani^a^ione primaria e secondaria e adeguamento del

contributo sul costo di costruzione — Anno 2020;

Prende la parola il Presidente^ dando lettura del preliminare alla proposta.
Alle ore09.20 partecipa alla seduta il Geom. Alessandro Tedesco delegato dal
responsabile Arch. Dispensa.

Il Presidente ringrazia il Geom. Tedesco per la sua partecipazione alla seduta odierna e
lo invita a fornire chiarimenti in merito alla proposta, lo stesso riferisce che trattasi di
una proposta dettata dalla necessità di adeguare la normativa rispetto al prezzario
Regionale.

La Commissione alla luce dei chiarimenti forniti non avendo necessità di ulteriori

delucidazioni tecniche rispetto al tema della proposta di cui non si hanno competenze
dirette, all'unanimità dei presenti decide di esprimere parere favorevole e di
rimettere la proposta di deliberazione in oggetto al consiglio comunale.

Il Presidente dopo aver espresso parere sul prescritto punto lo dichiara esaurito e
conclude la seduta di adunanza alle ore 09,45

II Segre
Rag. Aké


