
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 16 DEL 02/02/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 02 febbraio 2021 Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,30 13,45

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12.40 13.25

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,45

GRASSO Tindaro Componente Presente 12,30 13,45

LA MALFA Stefano Componente Assente

LEPRO Antonina Componente Presente 12,30 13,25

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12,30 13.45

PINO Angelita Componente Assente 12.30 13.45

Verbale n. 16 del 02/02/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di febbraio, 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) Approvazione de! 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 (proposte gemelle dell'Assessore al Bilancio e del gruppo consiliare

"Città Aperta"!:

2) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001

3) "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina

provvisoria";

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e
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malfunzionatnen ti;

5) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 è presente il consigliere Catalfamo.

La seduta si aggiorna alle 12,30 per consentire il raggiungimento del numero

legale.

Alle ore 12.30 entrano in aula i consiglieri Lepro, Pino Angelita, Grasso, Sidoti

e Pino Carmelo; il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame del punto 1 dell'OdC.

Si fa presente che sussistono problemi nella verbalizzazione a causa di un

malfunzionamento del notebook che rende necessari continui riawii del

sistema operativo.

Nelle more, alle 12,40 entra il consigliere La Rosa.

Si procede alla lettura del verbale n. 15 di questa commissione, che si

approva

e sottoscrive.

Alle ore 13,25 si allontanano definitivamente i cons. La Rosa e Lepro.

Dopo breve discussione conclusiva in merito alla proposta di cui al punto n. 1,

il Presidente pone la stessa in votazione; la Commissione la approva

all'unanimità dei presenti.

Ci si riserva di proporre nei prossimi giorni un emendamento che preveda un

termine maggiore per la regolarizzazione della propria posizione tributaria,

che si ritiene non debba essere inferiore a giorni 60 giorni, in luogo dei 30

attualmente indicati nel regolamento proposto.

Alle ore 13,45, il presente verbale viene letto ed approvato e la seduta viene

dichiarata chiusa.

lì Segretario


