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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 24 DEL 12/02/2021

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

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
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Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,30

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13,30
CATALFAMO Giorsio Componente Presente 12.15 13,30
GRASSO Tindaro Componente Presente 12,40 13,30

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 13,30
LEPRO Antonina Componente Assente

SIDOTI Gabriele Componente Presente 12,30 13,30

PINO Angelita Componente Assente
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L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 12.15, ^
regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la , .vz- jf'-'
Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) "Modifica del regolamento generale sulle entrate, approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 164 del 29/03/2001

2) "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 demonio o al patrimonio indisponibile, ' ■
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - disciplina

provvisoria"; , i". .

3) Proposta di delibera: presa d'atto ed approvazione del piano finanziario del.
servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020; _

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi
malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, La Malfa, Catalfamo e

La Rosa.

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

legale.

Alle ore 12.30 entra in aula il consigliere Sidoti ed el Presidente dichiara

aperta la seduta essendo stato raggiunto il numero legale.

Si pone in trattazione il punto 3) dell'OdG e, come da accordi con la segreteria,

si procede alla convocazione della dottssa Bartolone.

Alle 12.40 entra in aula il consigliere Grasso.

Alle ore 12,45 entra in aula la dott.ssa Bartolone che viene interpellata sul

predetto punto 3) dell'OdG e riferisce quanto segue:

"l'elenco dei costi in relazione al punto in questione è stato fornito dall'Ufficio

Ambiente, nella persona dell'lng. Perdichizzi, che si è avvalso anche della

società Halley, io per quanto mi riguarda posso esporre solo a grandi linee la

questione ed in particolare posso confermare solo la obbligatorietà di questo

documento [piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti) che

doveva già essere stato inoltrato a fine anno 2020 per far si che si

ammortizzasse la differenza nelle tre annualità successive.

Di solito il termine per la sua presentazione scade entro la data

dell'approvazione del bilancio, ma quest'anno la Arerà ha concesso una deroga.

Specifico che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF e quelli determinati per

l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo

anno, ammonta ad € 223.000,00 circa

Ricordo che il consiglio comunale ha confermato la aliquota 2019 ed al 31

dicembre il ruolo è stato di 7.932.000,00 circa, a questa somma, ai fini del

ricavo va sommato il fitto canoni del CCR pari ad € 180.000,00 annui e la

somma che ci dà il CONAl per lo smaltimento degli imballaggi che è pari circa a

€ 197.896,00, quindi si arriva ad un saldo negativo - 283.000,00 euro, il saldo

finale però è poi positivo cioè +380.000,00 euro perché c'è stato un surplus sulle

previsioni, ma va considerata la scontistica per esempio un 30% sulla prima

abitazione o quella dell'unico occupante. In realtà alcune di queste agevolazioni

dovranno scomparire in virtù della introduzione del servizio porta a porta.

Maggiori dettagli sui meccanismi e sulla tempistica possono essere forniti dal
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Dirigente dell'ufficio responsabile.

Preciso che dai dati fornitici i costi non risultano essere anomali rispetto alle

tendenze nei periodi passati".

Conclusa quindi la esposizione , la dott.ssa Bartolone viene ringraziata per

l'intervento e lascia l'aula.

Preso atto di quanto dichiarato dalla dirigente, la commissione a questo

punto ritiene necessario sentire l'ing. Perdichizzi e riserva di convocarlo

quando sarà disponibile poiché attualmente risulta essere in quarantena per

covid.

Alle ore la seduta viene dichiarata chiusa.

// Segretario


