COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IVA Commissione Consiliare Permanente
FINANZE, BILANCIO, PATRIMONIO
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Verbale n. 34 del 23/06/2021

L'anno duenùlaventuno, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 16.00 si riunisce la IV'" Commissione
Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, per la trattazione del seguente O.d.g. :
1) Lettura e approvazione verb"ale seduta precedente;
2) Proposta Modifica dell'art. 27, commi 5,8 e 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti" - invito a partecipare Dirigente Servizi finanziari Dott. Mantione ;
3) Consorzio Universitario di Agrigento invito a partecipare Dirigente Servizi finanziari Dott.
Mantione ;
4) Fondazione Teatro Pirandello;
La segretaria della seduta è Claudia Mandracchia (supplente);
Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore e il consigliere Angelo Vaccarello in sostituzione del
consigliere Vullo, giusta comunicazione del capogruppo al presidente della Commissione.
Risultano assenti i Consiglieri Marco Vullo, Simone Gramaglia e Pasquale Spataro.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.:
"Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
A questo punto il Presidente pone in trattazione il2 punto iscritto all'odg e contatta telefonicamente il
dotto Mantione il quale suggerisce alcune modifiche da apportare alla proposta di che trattasi.
La commissione dopo un'ampia discussione fa propri i suggerimenti del dirigente ed elabora la nuova
proposta come di seguito:

Art. 27 comma 8 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prorogando la scadenza per
la presentazione delle istanze con documentazione necessaria all'eventuale ottenimento dei benefici
previsti entro e non oltre 30/09/2021;

Art. 27 comma 5 lette b) del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "Abitazioni occupate
da nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 12.911,12 e con presenza di persone conviventi in
possesso di certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.l 04/1992";
Art. 27 comma 9 lette a) del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti: "Riduzione di €
500,00 a chi adotta un cane munito di microcip da canili autorizzati con il Comune da proporzionare
in caso di adozione in corso di anno";
Art. 27 comma 9 lette b) del Regolamento per la di~ciplina della tassa sui rifiuti: "Riduzione di €
750,0c5a chi adotta due cani muniti di microcip da canili autorizzati con il Comune da proporzionare
in caso di adozione in corso di anno";
Le modifiche di cui ai precedenti punti siano valide per l'anno 2021.

Il Presidente in merito al punto 3 iscritto all'odg comunica che il dotto Mantione ha riferito di non avere
ancora preparato la documentazione necessaria per completare la trattazione dell'argomento e propone
di rinviare il punto ad una prossima seduta.
Il Presidente per assenza del proponente rinvia il punto 4 iscritto all'odg alla prima seduta utile in
presenza del consigliere proponente.
La commissione condivide la proposta.
Il Presidente a questo punto da mandato alla segretaria di trasmettere la proposta di cui al punto 2
modificata al Presidente del Consiglio per gli adempimenti consequenziali.
I lavori vengono chiusi alle ore 17:05.

