Verbale n. 31

del

22/04/2016 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 22 del mese di Aprile presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

4. Finocchiaro Camillo

2. Coffaro Marco

5. Scardina Valentina

3. D’Agati Biagio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di Presidente il Vice Presidente Bellante
Vincenzo in assenza del Presidente Giammarresi Giuseppe.
Il

Presidente Bellante Vincenzo

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 199 del 17
dicembre 2015 “ Individuazione delle spese da finanziarie ai
sensi del comma 2 dell comma 2 dell’ art. 250 D. lgs.
267/2000 trasferimenti all’ O.S.L. copertura massa passiva”.
Il Presidente Bellante Vincenzo essendo pervenute in commissione
diverse note decide di non occuparsi dell’ordine del giorno stabilito ma
di dare priorità alle suddette.
Il Presidente Bellante Vincenzo legge nota con prot. 27537 del 20
aprile 2016 avente ad oggetto”chiarimenti in merito fotovoltaici nelle
scuole e ad immobili comunali .Riscontro vs. note di prot. interno n.23 e
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n.24 del 04/03/2016.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo

chiede di inviare una nota per

chiedere se ci sono immobili comunali,esclusi plessi scolastici ,che sono
dotati di pannelli fotovoltaici .
Il Presidente Bellante Vincenzo

comunica che

è arrivata

nota

:Richiesta di parere con prot. 299 del 21/04/2016 avente ad oggetto “
Approvazione dei Regolamenti IMU e TASI di disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC) per l’anno 2016,con le relative copie:della
deliberazione di Giunta comunale n.42 del 13/04/2016,del parere del
Collegio dei Revisori giusto verbale n.7 del 05/04/2016,del Regolamento
per

l’applicazione

dell’imposta

municipale

propria

(IMU)

e

del

Regolamento per l’applicazione per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili(TASI)”.
Inoltre è arrivata un'altra nota di richiesta di parere con prot. 298 del
21/04/2016 avente ad oggetto”Approvazione aliquote e tariffe IMU e
TASI per l’anno 2016,con la relativa copia della deliberazione di Giunta
comunale n.43 del 13/04/2016.
Il consigliere D’Agati Biagio considerata la mole di lavoro pervenuta in
commissione chiede di fare un programma per lo sviluppo di lavoro in
base alle urgenze, chiede nel caso in cui due volte alla settimana siano
poche ,di vedersi più volte e smaltire il lavoro.
La commissione accetta la proposta del consigliere D’Agati Biagio e
stilano un programma sui lavori da svolgere.
Visto le note pervenute si comincia a leggere nota con prot.299 del
21/04/2016 avente ad oggetto :Approvazione dei Regolamenti IMU e
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TASI

di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per l’anno

2016,con le relative copie:della deliberazione di Giunta comunale n.42
del 13/04/2016,del parere del Collegio dei Revisori giusto verbale n.7
del

05/04/2016,del

Regolamento

per

l’applicazione

dell’imposta

municipale propria (IMU) e del Regolamento per l’applicazione per
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili(TASI).
Dopo una prima lettura il consigliere Finocchiaro chiede di convocare la
Signora

Zizzo Giovanna per avere chiarimenti in merito alle aliquote

TASI e IMU.
Il Presidente Bellante Vincenzo comunica alla commissione che come
da programma appena stilato la prossima seduta completeranno lo
studio

approfondito

del

suddetto

regolamento

e

comunicherà

direttamente al Presidente Giammarresi ,oggi assente,iniziare le
procedure per la convocazione della Sig.ra Zizzo .
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.20 cade il numero
legale e

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 27 Aprile alle

ore 10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00

in II° convocazione con

il seguente ordine del giorno:
 Richiesta parere “ratifica deliberazioni di giunta comunale
n. 191,192,204 e 210 aventi ad oggetto:individuazioni delle
spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del
D.Lgs. n. 267/2000”
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Bellante Vincenzo

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