Verbale n.

07 del

17/01/2020 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 17

del mese di Gennaio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria , si
è riunita la II° Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione”. .
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cannizzaro Sergio

6. Scardina Ignazio

2. D’Agati Biagio

7. Insinga Antonella

3. Di Piazza Pietro

8. Rizzo Michele

4. Di Stefano Giacinto
5. Parisi Fabrizio
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere D’Agati
Biagio.
Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Di Piazza
Pietro.
Il Presidente

Provino Giuseppa

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Rizzo Michele sostituisce il consigliere Zizzo Anna come si
evince dalla nota prot. 541 dell’/08/01/2020 .
Il consigliere Insinga Antonella Elisa sostituisce il consigliere provino
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Giuseppa come si evince dalla nota prot.2652 del 16/01/2020.
Il consigliere Chiello Giuseppiena entra alle ore 15.50.
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro ,inizia i lavori di commissione con la
lettura del regolamento TARI .
Il consigliere Chiello

Giuseppina chiede delucidazioni se il

regolamento suddetto è quello attuale .
Il consigliere D’Agati Biagio risponde che il regolamento della TARI
trattato è stato redatto nel 2014 e approvato nel 2015.
Aggiorna il consigliere Chiello Giuseppina informandola che nella scorsa
riunione hanno valutato che la riscossione della TARI è inferiore al 50 %
e di trovare una soluzione idonea per agevole le famiglie meno ambienti
attraverso la rateizzazione

in modo che l’ente riesca a recuperare

somme necessarie per coprire il costo del servizio .
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro continua a leggere il regolamento
TARI .
Il consigliere Chiello Giuseppina, in merito a quanto detto

dal

consigliere D’Agati Biagio dichiara che al momento sarebbe più proficuo
trattare atti appena approvati dall’amministrazione .
Il 15/01/2020 è stato approvato, con deliberazione n.5 dalla Giunta
Comunale, lo schema di regolamento recante disposizione per il
miglioramento della capacità di riscossione delle entrate .
Evidente che tale regolamento sia di competenza della seconda
commissione consiliare che ad oggi non ha ricevuto né verbalmente, né
formalmente, la trasmissione di questo atto che deve essere portato
all’attenzione della commissione e su questo dovrà essere dato parere .
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Visto l’approvazione di questo atto in giunta ritiene che sia importante
studiare questo atto che potrebbe andare anche a modificare alcuni
contenuti del regolamento TARI .
Chiede pertanto al Presidente f.f. Di Piazza pietro e ai consiglieri di
maggioranza se hanno informazioni in merito e come intendono
procedere.
Il consigliere Scardina Ignazio, vista la delucidazione del consigliere
Chielllo Giuseppina dichiara che in merito alla delibera citata approvata
dalla Giunta non è a conoscenza e

chiede che una copia di questa

venga fornita alla commissione.
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro, si fa carico di cercare nell’albo
pretorio la suddetta delibera in modo da poterla analizzare in
commissione con i consiglieri in attesa che arrivi formalmente.
Il consigliere Rizzo Michele dichiara che il Consigliere Chiello
Giuseppina ha pienamente ragione nel sottolineare questa gravissima
incongruenza tra l’organo istituzionale ,la giunta, e la Seconda
commissione preposta appositamente a formulare le basi per il
Regolamento per la riscossione rifiuti.
Sarebbe cosa giusta pertanto che quanto prima quanto già deliberato il
15/01/2020 ,arrivasse quanto meno in commissione affinché potessero
studiarlo per apportare le dovute modifiche.
Il consigliere Di Stefano Giacinto si associa alla dichiarazione ddel
consigliere Rizzo Michele.
Alle ore
21/01/2020

17.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 15.30 in I° convocazione e alle ore
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16.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f..f della

D’Agati Biagio

II° commissione
Di Piazza Pietro

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