
COMUNE D! BARCELLONA POZZO 0! GOTTO

PROVINCIA Di MESSINA

PRIMA COMMiSSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.?/?de! 03.12. 20'i8

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 dei mese di dicembre, alle ore 15:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti s consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE PRESENTE

2)G1AMPIER0 LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0N1ETTA AMOROSO COMPONENTE assente

4) 80NGI0VANNI DAVID COMPONENTE assente

5}VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE Presente

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

10) CARMELO SCILIPOTI COMPONENTE ASSENTE

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali; F<egolamento per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali



(deliberazione del C.C. n.41 del Regolamento per lo svolgimento del

mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il benessere degli

animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7) atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2 % dell'assegnazione regionale di

parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6 comma 1

legge regionale 5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art.6 LR. 9/2015;

Alle ore 15:10 è presente il consigliere Mirabile.

Alle ore 15:20 entra il consigliere Nania.

Alle ore 15:30 entrano i consiglieri Paolo Pino, Gaetano Pino, Puliafito e La Rosa.

In presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene messo in discussione il punto 7 all'odg e viene data lettura della proposta di

delibera.

Dopo ampio dibattito sulla proposta in esame, si passa alla votazione della stessa.

La proposta di delibera viene esitata positivamente con il voto favorevole dei

consiglieri Gaetano Pino, Nania, Mirabile e La Rosa e l'astensione dei consiglieri

Puliafito e Pino Paolo.



Si da lettura dei verbali di commissione n. 87;88,89 rispettivamente de! 28,29 e 30

novembre 2018 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

La commissione decide altresì di convocare il vice Sindaco Sottile in merito alla

trattazione de! punto n. 5

Alle ore 16:03 la seduta viene sciolta e aggiornata come da calendario.

Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PEIÌMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 91 del 4 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

sì riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongìovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerìta

Nanìa Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia
Scilinoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere dì Giunta e di Consìglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delie partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.05 entra in Commissione il consigliere Nania.

Alle ore 12.10 entrano in commissione i consiglieri Gaetano Pino e Puliafito.

Alle ore ore 12.30 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.35 entra il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 12.38 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.40 entra il consigliere Paolo Pino.

In seconda convocazione, essendo raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la

seduta.

È presente in commissione il vicesindaco Filippo Sottile.
La Commissione chiede approfondimenti in merito alle società a cui partecipa l'Ente. Il vicesindaco

sostiene che le uniche da cui il Comune può recedere sono il Cas e la SogePat, dalle altre (per

esempio TATO) l'Ente non può recedere.

La Commissione attende l'elenco dettagliato delle società partecipate per le opportune valutazioni.

Il consigliere Puliafito chiede al vicesindaco notizie in merito alla procedura di stabilizzazione dei

precari.

Il vicesindaco risponde che da un punto di vista procedurale è stato approvato il piano triennale di

fabbisogno e adesso si deve provvedere alla revisione della pianta organica e si deve passare da 441

unità a 314.

La Commissione chiede quindi se le unità di personale previste cosi riescono a garantire la

stabilizzazione di tutti i precari e il vicesindaco risponde che, tenuto conto dei pensionamenti e del

numero di ore di servizio a settimana di alcuni lavoratori che sono a 12, 18 a 24, si riescono a

garantire tutti i posti.

Il consigliere Puliafito chiede se la condizione di predissesto in cui versa il nostro Ente può influire

negativamente sulla stabilizzazione e sulla copertura economica che per questa dovrebbe garantire

la Regione. Il vicesindaco sostiene che non ci saranno ripercussioni.

Aggiunge che, fatta la pianta organica bisognerà inviare tutto al Ministero per ottenere il via libera

ed entro fine anno si potrà proseguire con le stabilizzazioni.

Alle ore 13.10 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 92 de! 7 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolannente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Pulìaiìto Lucia

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.20 entra il consigliere La Rosa, alle ore 12.30 entrano i consiglieri Puliafito,

Bongiovanni e Nania.

Alle ore 12.30 il vicepresidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione.

Viene messo in discussione il punto numero 5 all'ordine del giorno.

Dopo ampio dibattito la delibera viene messa in votazione. La Commissione approva all'unanimità

dei presenti il punto e provvede a trasmetterlo alla presidenza.

Alle ore 13.05 la seduta viene sciolta.

IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 93 del 10 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Presente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Comp)onente Presente

Bongiovanni David Comiponente Assente

Imbesi Salvatore ComtDonente Assente

Mirabile Venerila ComtDonente Presente

Nania Alessandro ComiDonente Presente

Pino Paolo ComiDonente Assente

Puliafito Lucia Componente Presente

Scilipoti Carmelo 1 Com ponente Assente

con i seguenti pimti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Decurtazione gettoni di presenza.

6)Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.



Alle ore 15.25 entrano i consiglieri La Rosa e Mirabile, alle ore 15.30 entrano i consiglieri

Amoroso e Pino Gaetano, alle ore 15.35 entra il consigliere Nania.

Alle ore 15.35, in seconda convocazione, il presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente viene inserito il punto n. 6 all'odg, riguardante l'atto di indirizzo per

l'efficentamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Viene quindi data lettura del verbale numero 92 del 07 dicembre 2018 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Alle ore 15:45 sono altresì presenti due lavoratori dusty che esibiscono il relativo tesserino di

riconoscimento e rappresentano le proprie rimostranze circa la mancata retribuzione, da parte della

ditta, delle mensilità di novembre e parte della mensilità di ottobre. I lavoratori rappresentano alla

commissione la loro preoccupazione per i predetti ritardi, chiedendo un tempestivo intervento agli

organi preposti, all'Amministrazione, al fine di risolvere entro un breve lasso di tempo il problema.

La commissione espone ai predetti lavoratori che il presente verbale, redatto e sottoscritto dal

segretario e dal presidente, sarà trasmesso, con la massima urgenza, al Sindaco ed all'Assessore

competente ing. Tommaso Jino nonché al dirigente di settore. Viene altresì raggiunto
telefonicamente l'Assessore Pino che garantisce anticipatamente il suo massimo impegno nel più

breve tempo possibile.

Alle ore 16:15 il presidente Gaetano Pino dichiara chiusa la commissione che viene aggiornata ad

altra^seduta come da calendario lavori.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbalen94delPll Dicembre2018

L*anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano iPresidenle

moroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

ania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

.ssente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

6)Atto d'indirizzo per l'efFicientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Alle ore 12.00 entra il consigliere Nania.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Amoroso e Bongiovanni

Alle ore 12.37 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.37 essendo presente il numero in seconda convocaione si dichiara aperta la seduta.

Vine messo in discussione il punto 5) all'O.d.G. relativo alla "Decurtazione gettoni di presenza

consiglieri "e si procede alla lettura della relativa proposta di delibera.

Alle ore 12.40 entra il consigliere La Rosa.

Il consigliere Bongiovanni ritiene opprtuno vista la situazione economico-finanziaria dell'ente,

anche per dare un segnale positivo alla città, di ridurre in senso più consistente il gettone di

presenza, possibilmente coinvolgendo anche l'Amministrazione per adottare una linea uniforme.

Il consigliere Nania in relazione alla proposta del consigliere Bongiovanni, pur condividendo la

richiesta, ritiene che la suddeta proposta debba essere affrontata da tutti i consiglieri in sede di

consiglio comunale e non di commissione in maniera autonoma ed indipendente rispetto alle scelte

che potrà adottare l'Amministrazione comunale in quanto organi distinti e separati; in merito alla

proposta oggetto di delibera il consigliere esprime sin da adesso parere favorevole .

Alle ore 13.30 viene sciolta la seduta.

>lRIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 95 del 12 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano

La Rosa Giampiero

.A.moroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nanìa Alessandro

Pino Paolo

Pulialìto Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.4I

del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'atl'ezione e lotta al randagi.smo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponoinastica.



5) Decurtazione gettoni di presenza consiglieii.

6)Atto d'indirizzo per l'efficentamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Alle ore 15.15 è presente il cons. Nania.

Alle ore 15:20 è presente il cons. La Rosa.

Alle ore 15.30 è presente il Cons. Gaetano Pino.

I consiglieri attendono il sopraggiungere di altri colleghi.

Alle 15.40 è presente il cons. Amoroso e si dichiara aperta la seduta.

Si decide che la Commissione si riunirà (a pailire dal prossimo mese di Gennaio) dalle ore 15.30 in

prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione , rimanendo invariati tutti gli altri
giorni stabiliti.

Dopo la relativa discussione si mette in votazione il punto n.5 dell'Odg in ordine alla proposta di
delibera n. prot. 57040 dei 24.10.2018 concernente " decurtazione dei gettoni di presenza

I consiglieri presenti esprimono alLunanimità voto favorevole alla suddetta decurtazione.

Alle ore 16:05 la seduta è chiusa.

tarjo presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 96 del 14 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

sì riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Atto d'indirizzo per refficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Alle ore 12.00 sono presenti i consiglieri Gaetano Pino, Bongiovamii e Nania.

I consiglieri si allontanano non essendo presenti altri colleghi e la seduta viene aggiornata alle ore

12.30 in seconda convocazione.

Alle ore 12.28 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Gaetano Pino, Bongiovanni, Nania e Puliafito.

Si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura dei verbali n. 93 de! 10/12/2018 e n.'95 del 12/12/2018 che vengono approvati

all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12.40 entrano Ì cosniglieri Mirabile e Amoroso.

Viene data lettura altresì della proposta di deliberazione n. 65782 del 10/12/2018 relativa a: " Atto

d'indirizzo per l'efFicientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente".

Dopo la relativa lettura la commissione decide di sentire sul punto il Dott. Lucio Rao che viene

convocato per la data del 18/12/2018 alle ore 12.30.

La convocazione del Dott. Rao sarà effettuata a cura dell'ufficio di Presidenza.

La commissione decide dì sospendere i lavori dal 22/12/2018 fino al 06/01 /2019.

1 lavori riprenderanno il 7 gennaio 2019.

Alle ore 13.10 la commissione viene chiusa.

SEGMTARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 97 del 17 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Pulìafito Lucia

£

ìlTlTilS

s
smro!

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Alle ore 15.10 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 15.30 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 15.35 entra il cojfefigiiere La Rosa.

Alle ore 15.45 in assenza del numero legale la seduta si dichiara sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

provìncia DI MESSINA

Verbale n 98 del 18 Dicembre 2018

L'anno dueiniladiciotto, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 12.00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Pennanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Presente

La Rosa Giampiero

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Vicepresidente

Amoroso Antonietta Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Scilipoti Calmelo

Componente

Componente

Componente

Presente

Assente

Assente



con i seguenti punti airordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali

(deliberazione del C.C. n.41 del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del

mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il benessere degli

animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate

dell'Ente.

Alle ore 12:20 è presente il Presidente Gaetano Pino. Alle ore 12:25 entra il

consigliere Alessandro Nania, alle 12:30 il consigliere Mirabile, alle 12:35 entra

il consigliere La Rosa.

Alle ore 12:35, in seconda convocazione, essendo presente il numero legale di

quattro consiglieri, si da inizio alla seduta di commissione.

Espleta le funzioni di Segretario, il Consigliere Alessandro Nania

Viene data lettura dei verbali n. 96 del 14.12.2018, n.97 del 17.12.2018 che

vengono approvati all'unanimità dei presenti.



Si procede quindi con l'audizione del funzionario dott. Lucio Rao in merito alla

trattazione del punto n. 5 dell'ordine del giorno relativo alla proposta di delibera

di Atto d'indirizzo per refficientamento della riscossione coattiva delle entrate

dell'Ente.

II dott. Rao riferisce che da qualche anno, l'Ente, ha avuto diverse opzioni per la

riscossione coattiva, prima tra tutte Equitaha, oggi Riscossione Sicilia. La procedura

oggi oggetto di delibera è sostitutiva della procedura che prima era della Serit. Oggi

l'orientamento giuridico è di dare prevalenza alla situazione di merito, nella

procedura di ingiunzione. Con questo sistema si sostituisce la tipica cartella

esattoriale con risultati sulla riscossione nettamente e maggiormente più proficui. I

tempi possono essere più brevi e consente condizioni migliori per il buon esito della

riscossione, in quanto vi è la possibilità di interloquire con il debitore per risolvere

favorevolmente la procedura per l'Ente creditore. Il risultato positivo potrebbe

persino superare il 55% di riscossione positiva, tenuto conto che, oggi, si attesterebbe

al 40%_

Alle ore 13:10 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da-calendario

il Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 99 del 19 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

SSsS

a

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per roccupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.4I

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

6)Adesione al "Patto dei Sindaci per il clima e l'energìa".

Alle ore 15.30 sono presenti i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Alle ore 15.35 entra il consigliere Amoroso.

Alle ore 15.40 entra il consigliere Gaetano Pino.

Si dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente viene aggiornato l'Odg con l'inserimento del punto n. 6 relativo all'Adesione al
"Patto dei Sindaci per il clima e l'energia".

Dopo la relativa discussione si pone in votazione il punto n. 5 delI'Odg relativo a : "Atto di indirizzo
per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente".

La Commissione vota favorevolmente all'unanimità.

Alle ore 16.10 la Commissione viene chiusa ed aggiornata a domani.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 100 del 20 Dicembre 2018

L'anno duemìladiciotto, il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce là Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano

La Rosa Giampiero
Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliaiìto Lucia

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento pei* l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5)Adesione al "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia".

Alle ore 12:20 è presente il consigliere Nania. Alle ore 12:25 entrano i consiglieri Pino Gaetano e

Mirabile Venerita. Alle 12:35 entra il consigliere La Rosa e Amoroso.

Si da atto che i consiglieri, alle 12:45, sospendono la commissione per recarsi in aula consiliare per

l'intervento del Sindaco Robeito Materia sulla relazione e l'intervento di fine anno. Alle ore 13:15

si riprendono i lavori di commissione. Si da lettura dei verbali n. 98 e 99 del 18 e 19 dicembre 2018

che vengono approvati all'unanimità dei presenti. La commissione da atto, su relazione del

presidente, dell'interpellanza dell'Assessore Tommaso Pino sulla questione salariale dei dipendenti

Dusty, oggetto di precedente seduta di commissione, il quale ha riferito che l'amministrazione ha

già provveduto a versare le quote per i relativi pagamenti delle mensilità pregresse.

Alle ore 13:30 la commissione viene sciolta e aggiornata alla successiva come da calendario lavori.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 101 del 21 Dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

essbessbsm

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Ita

R

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Adesione al "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia".

Alle ore 12.10 è presente il consigliere Nanìa.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Mirabile e La Rosa.

Alle ore 12.40 in assenza del numero legale la seduta viene sciolta ed aggiornata come da

calendario.

PRESIDENTE


