
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consuitazìone

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente 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 urbanistica da

parte del Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n"

327

2. Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto

dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

3. Approvazione regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art.

15 ter D.L 34/2019

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze

5. Atto di Indirizzo per l'efficientamento della riscossione GÒatE^'a^'delfe' eritràte^deli'^

ed inteorazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 der22.Q3.2Ò19

6. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla

data del 31/12/2019 art. 20 del D.Lqs. 19 aoosto 2016 n, 175 e s.m.i.

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovannì David

4. Calderone Tommaso A.

5. Mamì Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela
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Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:15 si aprono 1 lavori di commissione in prima convocazione.

Si da atto della presenza del consigliere Tommaso Pino su delega del consigliere Calderone Tommaso.

Vista l'urgenza, necessitando l'approvazione del punto prima del 31 dicembre, si passa alla trattazione del

sesto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, ritenuta esaurita la trattazione del punto, pone lo stesso in votazione. Il provvedimento viene

esitato con parere favorevole con il voto favorevole dei consiglieri Abbate, Molino. Recupero e Pino e

l'astensione dei consiglieri Scolaro e Marni.

Alle ore 12:33 accede in Commissione il Consigliere Benenati.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

La Commissione procede alla convocazione della Dott.ssa Bartolone, dirigente del Settore Ragioneria.

La Commissione chiede al dirigente informazioni in merito alle potenzialità di gestione interna di

accertamento e riscossione.

La Dott.ssa Bartolone informa la Commissione che, prima dell'affidamento all'esterno dell'attività di

accertamento, gli accertamenti prodotti dall'Ufficio si aggiravano attorno a 300.000 euro. Con la società

esterna si sono ottenuti importanti risultati in termini di accertamento che il dirigente non ritiene si

possano raggiungere con l'attuale assetto dell'Ufficio, anche per la presenza di dipendenti con orari

lavorativi ridotti. Formare un ufficio ad hoc che si occupi di accertamento e riscossione richiede comunque

tempo e che si trovino le risorse di personale da formare allo scopo.

Il dirigente informa altresì la Commissione che è in atto una gara, ormai arrivata alla presentazione delle

offerte, e che aggiudicherà congiuntamente accertamento e riscossione.

Alle ore 13:05 accede in Commissione il Consigliere Bongiovanni.

Il Presidente, ritenuta esaurita la trattazione de! punto, pone lo stesso in votazione. Il provvedimento viene

esitato con parere contrario con il voto unanime di astensione.

La seduta viene chiusa alle ore 13:15 e aggiornata alla prima seduta utile.

il -Pre


