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Verbale n. 28
L'anno Duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 9.00 si riunisce la 11/\
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 22
Aprile 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Richiesta parere d'urgenza" Regolamento per l'istituzione e la disciplina del
canone unico patrimoniale. Legge 160/2019".
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente premette che con nota prot. n. 7950 del 2021 da parte dell' Ufficio di
Presidenza era stato richiesto parere in seduta congiunta con le Commissioni 1/\, 11/\
e IV/\

su analoga proposta di deliberazione. Successivamente con nota prot. n.

26672 del 21/04/2021 è pervenuta nuova richiesta di parere sullo stesso argomento,
con allegati differenti che modificano la proposta sia per quanto concerne il
provvedimento prodotto dal Responsabile del Settore, sia per quanto riguarda
l'articolato del Regolamento.
La Commissione che aveva già espresso parere favorevole sulla prima proposta,
pertanto, procede alla lettura e all'esame analitico della nuova documentazione
allegata, ivi compreso il parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 16
del 17/04/2021.

Dal punto di vista sostanziale la nuova proposta più completa e dettagliata ricalca i
contenuti su cui la Commissione si era già espressa favorevolmente ed è corredata
dai pareri di regolarità contabile e tecnica e del parere favorevole del Collegio dei
Revisori. Nel corso dell'esame la Commissione ha avuto modo di confermare i giudizi
positivi sulla nuova organizzazione che adegua le modalità di gestione e riscossione
di alcuni tributi comunali e pertanto completata la lettura dopo un breve confronto
conferma il parere espresso nella seduta del 24 febbraio del 2021 con verbale n. 15
ribadendo il PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione della nuova proposta di
delibera.
Il Presidente chiude i lavori alle 10.30.
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