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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n" 01 del 05/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 05 del mese di Gennaio è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la II! Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguente ordine del giorno:

1. Progetto dì 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 deli'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 del tributi locali

ex art. 15 terD.L. 34/2019

Sono presenti:
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1. Abbate Giuseppe Presidente 12:15 13:15

2. Benenati Gianfranco

3. Bongiovanni David

4. Calderone Tommaso A.

5. Marni Antonio Dario

6. Molino Cesare

7. Recupero Agostina

8. Scolaro Melangela
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Presidente: Abbate Giuseppe

Segretario: Marni Antonio Dario



Alle ore 12:35 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

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

Si passa alla trattazione congiunta del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del parere dei revisori dei conti relativo al provvedimento di cui al secondo punto all'ordine

del giorno.

A seguito dell'esame congiunto delle due proposte di regolamento presentate dal Consigliere Marni e

dall'Amministrazione, la Commissione ritiene opportuno emendare il Regolamento proposto

dall'Amministrazione con le modifiche ritenute necessarie e contenute nella proposta del Consigliere Mamì.

In particolare si ritiene di dover modificare le modalità di determinazione delle irregolarità, il procedimento

di verifica delle stesse, l'eliminazione dell'art. 7 del Regolamento e l'intervento per consentire la

regolarizzazione anche attraverso la rateizzazione prima del momento di emissione dell'avviso di

accertamento.

Si inizia la stesura degli emendamenti.

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