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Verbale n. 17 de! 18 dicembre 2020

L'anno duemilaventì, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare sì riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1} Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso per

la macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e ovine.

Proposta di delibera per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per

l'adozione della variante urbanìstica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dei

commi 2,3 e4 dell'art. 19 del D.RR. 8 Giugno 2001 n.327;

2) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il

contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell 'art. J5 ter del Decreto Legge 30 aprile

2019, n. 34 così cóme modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n 58".

3J Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

4) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Grasso, Catalfemo, La Malfa, La
Rosa, Lepre e Sidoti.

Il Presidente, constatato II raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Viene Inserito all'ordine del giorno il seguente punto "Proposta di delibera: atto di

mdmzzo per l'efficlentamènfd della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente- Mod^

^"'^S^'^lone della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10del22.032019".
Si pone così in trattaaiorie II punto 2) dell'0.d.G.: ".Ippn.vaa/one del Regolamenta
disaplmante misure preventive per sostenere il contrasta dell'evasione dei tributi ai sensi
dell'art 15 ter del Decreta Ugge 30 aprile 2019, n. 34 cosi come modificata dalla Ugge di
conversione 28 giugno 2019 nSS'*

Viene data lettura della proi^sta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del

10.12.2020.

Segue, altresì, la lettura del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere

il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art 15 ter D.L. 34/2019, composta

da n. 8 articoli.

Segue dibattimento, ritendo necessario l'intervento dell'Assessore di riferimento,

nonché dei dirigenti degli Uffici Competenti, la cui convocazione verrà programmata nel

prosieguo della trattazione del punyo

Alle 13,35 viene chiuso il verbale.

il Segretario IlPresmnt


