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L'anno duemilaventi, 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 dì fattibilità tecnicg.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 urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai
sensi dei commi 2,3 e4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 0.327;

2) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art 15 ter del Decreto Legge 30
aprile 2019, n. 34 così come modificato daìla Legge di conversione 28 giugno
2019 n. 58.

3) Proposta dì delibera: Atto di indirizzo per l'effìcientamentP della riscossione
coattiva delle enfate dell'Ente - Modifica ed integrazione della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 22.03.2019;
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4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Catalfamo e La Malfa.

Alle ore 12.30 si aggiungono ai presenti i consiglieri Pino Carmelo, Sidoti,

Lepro e La Rosa ed il Presidente, verificato il raggiungimento del numero

legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente viene inserito all' OdG con il seguente ulteriore punto:
"proposta di delibera: Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal

Comune di Barcellona Pozzóé Gotto alla data del 31.12,2019 art 20 D.Lgs. 19
Agosto 2016 n*" 175 e s.m.i".

Si pone in trattazione il punto 3) dell'OdG {Proposta di delibera: Atto di

indirizzo per l'efpcientamentó della riscossione coattiva delie entrate dell'Ente -

Modifica ed integrazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del

22.03.2019)

Alle ore 12.45 si unisce ai lavoH della commissione il cónsigliere Grasso.
Si dà lettura della proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio.

Alle ore 12.55 si unisce ai lavori della commissione il consigliere Pino Angelita.
Nelle more la commissione ritiene di dover convocare l'Assessore proponente.
Si prosegue quindi nella let^na del relativo parere del Collegio dei Revisori.
Alle ore 13.10 si unisce ai lavóri della commissione l'Assessóre Dario Paterniti,
il quale, su invito, del Presidente procede ad illustrare là pi-pposta a sua firma.
In particolare evidenzia j cjorne secondo scelte sttóégiche di questa
Amministrazione si ritiene opportuno potenziare l'ufficio tributi e lavorare alla
creazione di una società in house che si occupi della riscossione dei vari tributi
dell'ente.

Sù richiesta del Presidenti l'Assessore riferisce sulle varie soluzioni

contemplate al punto delia proposta in esame.

Alle ore 13.35 il consigliere Angelita Pino lascia l'aula. V
LAssessore completa la propria esposizione fornendo àltó commissione alcuni
dati e chiarimenti utili alia ̂ lutazione della proposta.



Alle ore 13.45, dopo averlo ringraziato per l'intervento, if Presidente congeda

l'Assessore che così lascia l'aula.

Segue dibattito su quanto appena riferito dall'Assessore proponente e breve

riesame dell'allegato parere del Collegio dei Revisori.

Il Presidente, sentiti i componenti, pone la proposta in votazione.

Esprimono voto favorevole ii consiglieri Grasso, La Malfa, Catalfamo, Lepro, La

Rosa e Pino Carmelo. Si astiene il consigliere Sidoti. v

La Commissione esprìme così parere fiivorevole, rinviandio eventuali ulteriori

valutazioni in sede di Consiglio Comunale.

Alle ore 14.00 la seduta viene dichiarata chiusa. —^ p.


