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Il Commissione Consiliare Perm anente
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità , Traffico, Ambiente.
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Verbale N.42
L'anno Duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 9.10 si riunisce la
111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 27
Giugno 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Proposta di deliberazione prot. gen. N. 42098 del 24.06.2021
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Differimento

termine versamento prima e seconda rata del canone unico patrimoniale per l'anno

2021- Modifica Regolamento".
Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolo' Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino.
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 ricorda che la Commissione, che in materia di canone unico
patrimoniale, ha già svolto due sedute per formulare il parere sulla proposta di
delibera di istituzione del canone e sulle modalità operative di riscossione del
canone, oggi è chiamata ad esprimere parere su differimento dei termini di
versamento del canone per l'anno corrente. Per meglio comprendere l'argomento la
Commissione procede alla lettura dei precedenti verbali e della proposta di delibera
posta all'o.d.g. dell'odierna riunione.
Valutato quindi che sussistono concrete difficoltà per rispettare i termini di
riscossione, in quanto la Società gestore delle riscossioni non ha ancora inviato gli

avvisi di pagamento a causa di alcune difficoltà per l'avvio della piattaforma messa
disposizione da PagoPa e Agrid, non essendoci soluzioni immediate al problema visti
i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile all'unanimità la Commissione ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 10.30.
Alice Bocc

