Verbale n. 05

del

20/01/2017 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 20 del mese di Gennaio

,presso

la sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Tripoli Filippo
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Lo Galbo Maurizio
6. Tripoli Filippo Maria
Assume la funzione di segretario verbalizzante Tripoli Filippo .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno :
 Programma di commissione ;
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 Approvazione verbali ;
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe
Apre la seduta di commissione ringraziando la presenza della
dottoressa Zizzo ed invita i colleghi consiglieri a porre le domande
necessarie per comprendere meglio l’atto deliberativo.
Non essendoci consiglieri comunali che desiderano porre domande, lo
stesso Presidente Giammarresi pone alcune domande:
1)Da quando entrerà in vigore il presente regolamento
2)A quali tributi si riferisce
3)Cosa viene annullato dalla definizione agevolata
4)I tempi necessari ed utile per aderire alla definizione agevolata
5)I canali di pubblicità verso i cittadini
La dottoressa Zizzo , risponde punto per punto ad ogni singola domanda
in modo chiaro e puntuale, ribadisce che la delibera recepisce in modo
puntuale le indicazioni dettate dal governo nazionale con la legge
225/2016.
Il presidente Giammarresi prende atto che è stato inviato il parere del
collegio dei revisori che viene letto in modo chiaro dal consigliere
Bellante.
Il presidente Giammarresi pone in votazione l’atto deliberativo corredato
dal parere dei revisori dei conti avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL DL 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE
225/2016”
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BELLANTE: favorevole
COFFARO: favorevole
D’AGATI: astenuto
LO GALBO: favorevole
GIAMMARRESI: favorevole
TRIPOLI: astenuto.
Il parere è favorevole a maggioranza dei presenti.
Alle ore

11.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno

25/01/2017 alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Tripoli Filippo Maria

commissione
Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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