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Verbale n. 20 del 28 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si 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 perla costruzione di un complesso

per la maceìlazionej 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'are 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. 15 ter del Decreto Legge 30

aprile. 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58;

3) Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona

Pozzo di Gotto alla data del 31/12/2019 art.20 D. Lgs. 19/08/2016 n.l75 e s.m.i.;

4) Segnalazioni provenienti dalia cittadinanza relative a disservizi e
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maìfunzionamentì;

5) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Catelfamo, La Rosa, La

Malia e Sidoti.

Alle ore 12.30 si aggiungoiio ai presenti i consiglieri Pino Angelita e Grasso,
ed il Presidente, verificato il' raggiungimento del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 3} dell'Ode (Revisione ordinaria delie
' • I - ; ■ .

partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla data del

31/12/2019 art20D,Lgs, 19/08/2016 n.l75és.mA.).
11 Presidente dà ulteriore lUtura degli atti relativi al piano di. ricognizione
annuale e la commenta.

Alle ore 12.45 si unisce ai labori della commissione il consigliere Lepro.

Ritenendosi opportuno setijtire sul punto all^OdG l'Assessore proponente il
Presidente procede alla sua convocazione e si prosegue nell'esame degli atti.

Alle ore 13.15 si unisce ai lavori della commissione l'Assessore Dario Patemiti,

il quale, su invito, del Presiediate procede ad illustrare la proposta a sua firma
è dichiara quanto segue " rispetto all'anno precedente l'unica variazione al

piano di ricognizione risultò solo la reintroduzione della posizione relativa al
\  ;

CA.5.. Preciso che questa reifitroduzione è awenuUi su mia proposta in quanto

la ritengo strategia. Aggiungo inoltre che per la relativa quota societaria della

C.AS. era stata dispòsta nel W16 la dismissione, ma di fatta non visi è proceduto

in quanto non si sono reperitlsàggetti interessati a rilevarla. Un discorso diverso

ha riguardato le quote Sog^àt: per esse era stata analogamente disposta la
dismissione, ed analogamen^ non si è pervenuti a realizzarla. Tuttavia non si

ritiene dover procedere al réinserimento in quanto la società risulta del tutto

inattiva. Preciso che sulla àtorta di questa situazione he ho consigliato la
dismissione giudiziale. Facàió^resente che la revisione ordiharia, finalizzata alla
razionalizzazione secondo // k Lgs. n. 175/2016 va approvata ogni anno entro
il 3l dicembre". '

Alle ore 13,20, il consigliere Édoti lascia l'aula.



l^ssessore fornisce alcuni ulteriori dati relativi alla proposta in esame.

Alle ore 13,25 il consigliere Pino Angelita lascia l'aula.

L' Assessore, con l'occasione, fornisce ulteriori chiarimenti anche in merito

all'effìcientamento della riscossione coattiva dei tributi locali che sarà oggetto

di discussione nella prossima adunanza del Consiglio Comunale.

Alle ore 13.40. dopo averlo ringraziato per l'intervento, il Presidente congeda

l'Assessore che così lascia l'aula.

Segue dibattito su quanto appena riferito dall'Assessore proponente e dopo un

breve riesame degli allegati, 11 Presidente, sentiti i componenti, pone la
proposta in votazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri Grasso, La Malfa, Catalfamo, Lepro, La
Rosa e Pino Carmelo. La Commissione esprime così parere favorevole,

rinviando eventuali ulteriori valutazioni in sede di Consìglio Comunale.

A questo punto si dà lettura dei verbali dei lavori di questa commissione
recanti nn. 17,18 e 19 del corrente anno, che vengono approvati e sottoscrìtti.

Si dà quindi lettura del presente verbale che parimenti oggi si approva e
sottoscrive.

Alle ore 13.55 la seduta viene dichiarata chiusa.
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