COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

tanno duemilaventuno il giorno 29 del mese di novembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15

In prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la Ili Commissione Consiliare Permanente
di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Proposte di modifica dei Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione

2. Ratifica delibera di Giunta Comunale n, 235 del 29/10/2021 avente per oggetto "Variazioni di
bilancio ex art. 175 del D.Lgs. n. 257/2000"
Sono presenti:

1. Mamì Antonio Dario

2. Recupero Agostina

ORA ENTRATA

ORA USCITA

Presidente

12:40

13:34

Vicepresidente

13:00

13:34

3. Abbate Giuseppe

Consigliere

ASSENTE

4. Benenati Gianfranco

Consigliere

12:30

13:34

5. Bongiovanni David

Consigliere

12:45

13:34

6. Molino Cesare

Consigliere

12:15

12:45

Consigliere

ASSENTE

Consigliere

ASSENTE

7. Pirri Lidia

-

8. Scolaro Melangela

Presidente: Mamì Antonio Dario
Segretario: Benenati Gianfranco

Alle ore 12:40 il Presidente, rilevata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda
convocazione.

Alle ore 12:45 accede il Consigliere Bongiovanni e lascia la Commissione II Consigliere Molino.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Si da atto che la seduta odierna si svolge congiuntamente alla Prima Commissione Consiliare, in quanto si
è ritenuto più utile sentire una sola volta la Dottssa Bartoione in merito al punto in oggetto.

Viene chiesto alla Dott.ssa Bartoione in merito al punto all'ordine del giorno. La Dott.ssa illustra quanto al

punto all'Ode, aggiornando i consiglieri in merito ad un parere ricevuto dal Prof. Saltta in merito alla

problematica conseguente alla sentenza del TAR intervenuta in merito all'applicazione della
maggiorazione di aliquota dello 0,80% deliberata negli anni precedenti,
Alle ore 13:00 accede In Commissione il Consigliere Recupero.

I Consiglieri pongono alla Dottssa Bartoione una serie di quesiti in merito alle problematiche connesse
con l'approvazione del bilancio.

Alle ore 13:10 accede in Commissione il Dott. Paterniti il quale interviene sul punto illustrando il suo punto
di vista in merito all'approvazione del bilancio.

Al termine della disquisizione la Commissione libera la Dott.ssa Bartoione e il Dott. Paterniti ringraziandoli
per rapporto fornito.

Alle ore 13:34 la Commissione viene sciolta ed aggiornata alla prossima seduta utile.
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