
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n I del 7 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente convocata,

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

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia
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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 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). Regolmnento 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 citladinanz^a 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".

6) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

7) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

Alle ore 15.30 è presente il consigliere Mirabile. Alle ore 15.55 entra il consigliere Nania.

Alle ore 16.00 entrano i consiglieri Amoroso e La Rosa.

11 Vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si da atto che vengono inseriti 2 nuovi punti all'odg.

Al punto 6 viene inserito "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari".

Al punto 7 viene inserito "Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in

attuazione della circolare 15 Giugno n.22 del MEF".

Alle ore 16.25 entra il consigliere Gaetano Pino.

Viene data lettura dei verbali n. 91 del 04/12/2018 e n. 94 del 11/12/2018 che vengono approvati

all'unanimità dei presenti.

Si mette in discussione il punto 5 all'odg. Viene data lettura della proposta di delibera prot.67001

del 18/12/2018.

Alle ore 16.45 la commissione viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Verbale n. 2 del 8 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di Gennaio, 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

La Rosa Giampiero i Vicepresidente

Amoroso Antonietta Componente

Presente

Presente

Presente

Dongiovanni David , Componente Presente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

1 Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo



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".

6) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del PEEP e della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla

locazione degli

alloggi economici popolari.

7} Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in

attuazione della circolare 15 Giugno n.22 del MEF.

Alle ore 12:20 è presente i consiglieri Mirabile Venerita e Davide Dongiovanni.

Alle ore 12:25 entra il consigliere Alessandro Nania, alle 12:30 il consigliere La

Rosa, alle 12:35 entrano i consiglieri Pino Gaetano e Antonietta Amoroso.



Alle ore 12:30, 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 del verbale n. 01 del 07 gennaio 2019 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Si procede quindi con la lettura in merito alla trattazione del punto n. 5

dell'ordine del giorno relativo all'Adesione al "Patto dei Sindaci per il clima e

l'energia".

Ultimata la lettura del documento oggetto di delibera, viene aperta la

discussione.

Alle ore 13:00 esce il consigliere Mirabile.

Dopo ampio dibattito, il presidente, alle ore 13:05, pone in votazione la delibera

che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13:05 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da ca)et\dario. Si trasmette il presente verbale all'ufficio di presidenza.

il Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Di STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 3 del 9 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove- il giorno 9 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolannente convocata,

si riunisce la 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
Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Assente

Presente

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 dì 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 dì Consiglio

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

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delie aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27. Individuazione nuova

sede farmaceutica.

Alle ore 15.55.è presente il cons. Bongiovanni.

Alle ore 16.00 sono presenti i cons. Gaetano Pino, Mirabile, Nania e La Rosa.

Si dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente viene inserito al punto n. 7 dell'Odg la seguente proposta di deliberazione :

potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica art 11 D. L. 24.1.2012 n. 1.

Si da lettura del verbale n.llO del 20.12.2018.

Si da lettura del verbale n. 2 dell' 8.1.2019 .

Entrambi i verbali vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si da lettura della proposta di delibera di cui al punto n. 5 dell?odg. n. prot. 68010 del 27.12.2018.
f—\

Alle ore 16155 esce il cons. Nania.

Alle ore 16.55. la seduta è sciolta.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 4 del 14 Gennaio 2019

Danno duemìladiciannove, il giorno 14 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente convocata,

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

i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliatlto Lucia

Scilipoti Carmelo

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

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 dì attività conunercialì (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 dì Giunta e di Consiglio

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

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delie aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27. Individuazione nuova

sede farmaceutica.

Alle ore 15.55 è presente il cons. Nania.

Alle ore 16.00 sono presenti i cons. Gaetano Pino , Mirabile, Amoroso e La Rosa.

Si dichiara aperta la seduta.

Si da lettura della proposta di deliberazione di cui al punto n. 7 dell'ODG relativa al Potenziamento

del servizio di distribuzione farmaceutica, art 11 D.L. 24.1.2012 n.l che deve essere trattata con

celerità secondo l'indicazione fornita dal Sig. Sindaco in data 7.1.2019.

Alle ore 16.10. entra il cons. Paolo Pino.

Si da altresì, lettura dell'allegata sentenza del Tar di Catania del 18.12.2014.

Alle ore 16.35 esce il cons. Amoroso .

La Commissione decide di acquisire i pareri obbligatori, pur se non vincolanti, dell'Asp e

dell'ordine provinciale dei Farmacisti, così come previsto dall'art. 11 D.L. 1 /2012 e di conformità a

quanto statuito dal Tar Catania con sentenza del 18.12.2014.

Alle ore 16.45 la seduta è chiusa.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 5 del 15 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliai*e Permanente di Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Q2ìir&
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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 dì 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 di Giunta e di Consiglio

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

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e



della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MER

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27. Individuazione nuova

sede farmaceutica.

Alle ore 12.00 è presente il Cons. Puliafito.

Alle ore 12.20 è presente il Cons. Gaetano Pino.

Alle ore 12.30 sono presenti 1 Consiglieri Mirabile e Nania.

Alle ore 12.35 entrano i Consiglieri Bongiovanni e La Rosa.

Si dichiara aperta la seduta.

Alle ore 12.40 è presente il Cons. Amoroso.

Preliminarmente si dà lettura dei verbali n. 3 del 9/1/2019, n. 4 del 14/1/2019 e n. 101 del

21/12/2018, che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Prima dell'esame dei punti all'ordine del giomo, alla luce del rinvio che il Consiglio comunale ha

deliberato in occasione della seduta del 10/1/2019 del punto relativo alla variante al P.R.G. in via

Barcellona-Castroreale, proposta dall'ufficio urbanistica a seguilo di sentenza del T.A.R. Catania

nel procedimento Giarraffa / comune di Barcellona P.G., la Commissione chiede la trasmissione

della proposta di delibera e della relativa istruttoria, per poterne approfondire il contenuto sotto il

profilo legale. Si chiede anche all'ufficio urbanistica, cui il presente verbale verrà trasmesso, se è

stato contattato al riguardo il progettista del P.R.G. Prof. Cangemi. per i chiarimenti sollecitati dal

Consiglio comunale.

Si esamina ora la proposta di delibera di cui al punto 7) dell'ordine del giomo della Commissione.

La Commissione rileva che non sono ancora pervenuti i pareri dell'A.S.P. e dell'Ordine dei

Farmacisti, che la sentenza del T.A.R. n. 3318/2014 (depositata il 18/12/2014) considera obbligatori

seppure non vincolanti e che la procedura dì acquisizione degli stessi è stata avviata il 7/1/2019

(Prot. 1136). In proposito si ritiene utile sentire il Dirigente competente, al fine di comprendere le

ragioni dell'urgenza evidenziata nella lettera di trasmissione della proposta di delibera a firma del

Sindaco del 7/1/2019, nonché per avere contezza della eventuale attività svolta per l'aggiornamento

della mappatura territoriale necessaria alla individuazione dell'area in cui risulta più utile la

collocazione della nuova sede.

Alle ore 13.15 i lavori della Commissione vengono interrotti.

SEGl



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 6 del 16 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente

convocata, si riunisce la 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

Puliafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Piesente

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'aifezione 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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree airinterno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione deali

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertilo dalla E. 24/03/2012 n. 27. Individuazione nuova

sede farmaceutica.

Alle ore 15.50 è presente il consigliere Nania

Alle ore 16.00 sono presenti i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Alle ore 16.05 entra il consigliere Amoroso.

Il Vicepresidente, presente il nunero legale, alle ore 16.05 dichiara aperta la seduta di commissione.

Si procede alla lettura del verbale di commissione n.5 del 15.01.2019, il quale viene approvato

all'unanimità.

Si mette in discussione il punto 5) 0.d..G. e si procede alla lettura degli aitt. 4-5-6 del

"Regolamento comunale per la cessione in proprietà delle aeree P.E.E.P." .

Alle ore 16.45 si dichiara sciolta la seduta.

ARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Verbale n 7 del 17 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di Gennaio, 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 Presente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Presente

Dongiovanni David Componente Presente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Componente

Componente

Assente

Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo



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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del FEEP e della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla

locazione degli alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in

attuazione della circolare 15 Giugno n.22 del MEF.

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27.

Individuazione nuova sede farmaceutica.

Alle ore 12:25 sono presenti i consiglieri Alessandro Nania e Davide

Bongiovanni. Alle ore 12:30 entrano il consiglieri La Rosa, Pino Gaetano e

Mirabile Venerita.

Alle ore 12:30, 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 del verbale n. 06 del 16 gennaio 2019 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Alle ore 12:45 entra il consigliere Amoroso.

Si procede quindi con la lettura in merito alla trattazione del punto n. 5

dell'ordine del giorno relativo alla "Trasformazione del diritto di superficie in

diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e della eliminazione dei

vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli alloggi economici popolari"

art. 7.

Ultimata la parziale lettura del documento oggetto di delibera, la commissione

passa al punto n. 7 dell'odg. relativo all'Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1,

convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27 per l'Individuazione nuova sede

farmaceutica e decide di convocare l'ing. Schirò fissando la data di convocazione,

compatibilmente con gli impegni del dirigente, per il 24 gennaio 2019 alle ore

12:30

Alle ore 13:15 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da calendario. Si trasmette il presente verbale all'ufficio di presidenza.

il Pf esidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 8 del 21 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente

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

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerìta

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucìa

m

&
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IS
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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 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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27. Individuazione nuova

sede farmaceutica.

8) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Alle ore 15.45 è presente il Consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 16 sono presenti i Consiglieri La Rosa, Mirabile, Nania ed Amoroso.

Alle ore 16 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente viene inserito il punto n. 8 relativo all'" Approvazione Aliquote Tasi 2019".

Preso atto della nota n. 2847 del 14.01. 2019 a firma del Dott. Lo Presti (Assessorato Regionale-

Dirigente del Servizio), la Commissione decide di passare alla votazione al fine di consentire al

Presidente del Consiglio Comunale di inserire il suddetto punto all'O.d.G. della prossima seduta di

Consiglio Comunale. Contestualmente si revoca l'invito all'Ing. Schirò a mezzo dell'Ufficio di

Presidenza, riservando di porre eventuali domande a chiarimento in sede di Consiglio Comunale.

Si passa, pertanto, alla votazione del punto 7 all'O.d.G.; la Commissione all'unanimità dei presenti

si astiene.

Si procede con la lettura degli articoli 8-9-10-11 del Regolamento allegato alla proposta di delibera

di cui al punto n.5 dell'0.d.G.

Alle ore 16.40 si scioglie la seduta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 9 del 22 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

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

i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovamii David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

Scilinoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Assente

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.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 sei"\. izio toponomastica.



5) Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Nania, Gaetano Pino e La Rosa.

Alle ore 13.00, dopo aver atteso mezz'ora, considerata la mancanza del numero legale la

Commissione si scioglie.

Il consigliere Gaetano Pino rinuncia al gettone di presenza.

ARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.lO del 23 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente

convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente dì Studio e di Consultazione.

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Assente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Presente

Bongiovanni David Componente Assente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo Componente 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 dì 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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07,26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10,06/11,23/11,05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 15.55 è presente il cosnigliere La Rosa.

Alle ore 16.00 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 16.05 entra il Nania.

Alle ore 16.10 entra il cosnigliere Amoroso.

In presenza del numero legale la seduta viene dichiarata aperta.

Preliminarmente viene inserito il punto n. 8 all'odg. relativo all' approvazione verbali sedute di

consiglio comunale del: 12/06, 23/07,24/07,26/07,10/08,10/09, 25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12,

06/12,13/12, del 2018.

Si passa quindi alla trattazione del punto n. 6 del calendario lavori.

Viene data lettura della proposta di delibera di consiglio comunale, numero di protocollo 98056 del

27/12/2019.

Alle ore 16.40 la seduta viene dichiarata sciolta.

IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.Il del 24 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Gennaio, 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 Assente

La Rosa Giampiero Vicepresidente Presente

Amoroso Antonietta Componente Presente

Bongiovanni David Componente Assente

Imbesi Salvatore Componente Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Assente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo Componente 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: esaine delìbere di Giunta e di Consiglio

3) Segna\azioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno 2018 n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

Alle ore 12.20 è presente il cosnigliere Nania.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri La Rosa, Amoroso e Mirabile.

Il Vice Presidente in presenza del numero legale dichiarata aperta la seduta.

Si mette in discussione il punto n.6 all'odg. e si procede alla lettura della circolare n.22 del 15

Giugno 2018 del MEF.

Viene contattato tramite l'ufficio di Presidenza, già convocato in data odierna, il quale si impegna a

presenziare nella seduta di domani 25 Gennaio alle ore 12.30.

Alle ore 13.00 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.12 del 25 Gennaio 2019

Lanno duemiladiciannove. il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, regolarmente
convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di
Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero
Amoroso

Antonietta
Bonglovannl David
Imbesi Salvatore

Mirabile Venerlta

Nania Alessandro

Pino Paolo

Pullafito Lucia

Scillpoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente
Componente

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Componente
Componente

Assente

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 per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche temporanee e continuative In favore dì attività commerciali (deliberazione del C.C.
n.41 del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non

girovago. Regolamento per II 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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'Interno del PEEP e

della eliminazione del vìncoli relativi alla alienazione e alla locazione degli
alloggi economici popolari.



6) Presa d atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della
circolare 15 Giugno 2018 n.22 del MEF.
7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08,
10/09, 25/09, 19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

Alle ore 12:20 è presente il consigliere Mania.
Alle ore 12:30 entrano i consiglieri La Rosa, Mirabile e Amoroso. Alle ore 12:30 ,in seconda
convocazione,essendo presente il numero legale, viene aperta la seduta.Si procede alla lettura
del verbale numero7 del 17 gennaio 2019, numero 11 del 24 gennaio 2019,che vengono
approvati ali unanimità. Alle ore 13:00, constatata l'assenza dell'ingegnere Schirò,si concorda di
reiterare la convocazione del funzionario nella prossima settimana.
Alle ore 13:00 viene sciolta la seduta.

SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Verbale n.l3 del 28 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Gennaio, alle ore 15.30,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

La Rosa Giampiero Vicepresidente

Amoroso Antonietta ; Componente

Dongiovanni David Componente

Imbesi Salvatore Componente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

Mirabile Venerita Componente Presente

Nania Alessandro Componente Presente

Pino Paolo Componente Presente

Puliafito Lucia Componente Assente

Scilipoti Carmelo



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] Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree

all'interno del FEEP e della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla

locazione degli

alloggi economici popolari.

6] Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in

attuazione della circolare 15 Giugno 2018 n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07,

26/07, 10/08, 10/09, 25/09, 19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12, 13/12, del

2018^ 5 I 13.

Alle ore 15:45 è presente il consigliere Alessandro Nania. Alle ore 16:00 entrano

ifconsiglieri La Rosa, Pino Gaetano.



Alle ore 16:05 entra il consigliere Mirabile Venerita. 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

Si procede con la lettura del parere prot. N.266 del 25.01.19 a firma del dott.

Sergio Rapisca dell'ordine dei farmacisti di Messina, relativo all'Art. 11 D.L 24

gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27 per l'Individuazione

nuova sede farmaceutica.

Successivamente si da lettura del verbale n. 8 del 21.01.19 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Alle 16:25 entra il consigliere Paolo Pino.

Si passa quindi alla trattazione ael punto n.6 all'o.d.g. relativo alla "Presa d'atto

delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della

circolare 15 Giugno 2018 n.22 del MEF" con la lettura dello schema di

convenzione art 1,2,3,4,5,6.

Alle 16:40 esce il consigliere Mirabile.

Alle ore 16:50 la seduta di commissione viene chiusa e aggiornata alla successiva

come da calendario. Si trasmette il presente verbale all'ufficio di presidenza.

dente-^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.l4 del 29 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Gennaio, 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

EWBÌBIBBIpBHBI

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia Componente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

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 iàvore 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) Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno 2018 n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09,19/10, 06/11, 23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 12.10.è presente il Consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 12.15 è presente il Consigliere Alessandro Nania.

Alle ore 12.30 sono presenti i Consiglieri Mirabile, Bongiovanni e La Rosa.

Alle 12.40 è presente il Consigliere Paolo Pino e Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede con la lettura dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e

precisamente dei seguenti articoli:

art.7) "Rimborso spese su Bonifici";

art8) "Trasmissione di atti e documenti dal comune al tesoriere"

art.9) " Particolari condizioni di incasso o pagamento";

art. 10) "Imposte Vigenti";

art. 11 ) "Conto riassuntivo dei movimenti di cassa"

art. 12) "Verifiche ed ispezioni"

art. 13.) "Comunicazioni periodiche del Tesoriere al comune"

art. 14) "Segnalazioni dei flussi periodici di cassa"

art. 15) "Anticipazioni di tesoreria"

art. 16) "Consulenze, fideiussioni"

art. 17) "Utilizzo di somme a specifica destinazione"

art.l 8) "Gestione del servizio in pendenza di procedura di pignoramento"

art. 19) "Tasso debitore e creditore"



art.20) "Condizioni di valuta"

art.21) "Resa del conto finanziario"

art.22) "Amministrazione titoli e valori" '

art.23) " Estinzione anticipazioni di tesoreria preesistenti"

art.24) "Scadenza convenzione ed aggiornamento"

art.25) "Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria"

art.26) "Sorveglianza Sostituzione Decadenza"

art. 27) "Spese di stipula e di registrazione della convenzione"

art.28) "Rinvio"

art.29) "Controversie"

La Commissione decide di convocare sul punto la dott.ssa Bartolone Elisabetta.

Si procede, altresì, alla lettura del verbale n. 9 del 22.01.2019 che viene approvato all'unanimità dei

presenti.

Alle ore 13.10 si scioglie la seduta.

SHGRIETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 15 del 30 Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 15.30, regolarmente

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

Sono presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Assente

La Rosa Giampiero Vicep>residente Presente

Amoroso Antonietta ComjDonente Presente

Dongiovanni David Com;ponente Presente

Imbesi Salvatore Conifponente Assente

Mirabile Venerila ComiDonente Assente

Nania Alessandro ComiDonenie Presente

Pino Paolo Comiponente Presente

Puliafito Lucia Comiponente Assente

Scilipoti Carmelo Comiponente 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) Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno 2018 n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06,23/07,24/07, 26/07, 10/08, 10/09,

25/09, 19/10, 06/11,23/11,05/12, 06/12, 13/12, del 2018.

Alle ore 15.55 è presente il Cons. Bongiovanni.

Alle ore 16.00 sono presenti i Consiglieri La Rosa, Nania e Amoroso.

Il Vicepresidente dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di Segretario il Consigliere Bongiovanni.

Si dà lettura del verbale di Commissione n. 13 del 28/1/2019, la Commissione lo approva

all'unanimità.

Alle ore 16.15 entra il Consigliere Paolo Pino.

Si passa al punto n. 6) dell'ordine del giorno, relativo alle "modifiche alla convenzione del sei-vizio

di tesoreria" e si dà lettura della pec allegata alla proposta di delibera del 11/12/2018, proveniente

dal "Centro Enti Messina" del Gruppo MPS.

Completata la lettura, si sospende la trattazione del punto 6) in attesa di sentire la Dirigente del

Settore "Ragioneria" la cui audizione è prevista per la seduta di domani.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto n. 8) dell'ordine del giorno, relativo alla "approvazione

verbali di sedute del Consiglio comunale".

Si dà lettura della relativa proposta di delibera.

Si inizia la lettura dei singoli verbali da approvare, con il verbale del 12/6/2018.

Alle ore 16.45 esce il Consigliere Amoroso.

Conclusa la lettura di tale verbale, sì sospende l'esame del punto e si rinvia per la lettura degli

ulteriori verbali alla prossima seduta di Commissione.

Alle 16.50 i lavori della Commissione vengono interrotti.

DEblTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 16 del 31 Gennaio 2019

L'anno duemiladicìannove, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, regolarmente

convocata, si riunisce la 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
Puliafito Lucia

Sciliooti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

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) Trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà delle aree all'interno del PEEP e

della eliminazione dei vincoli relativi alla alienazione e alla locazione degli

alloggi economici popolari.

6) Presa d'atto delle modifiche alla convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare

15 Giugno 2018 n.22 del MEF.

7) Approvazione Aliquote Tasi 2019.

8) Approvazione verbali sedute di consiglio comunale del: 12/06, 23/07, 24/07, 26/07,10/08,10/09,

25/09,19/10, 06/11,23/11, 05/12, 06/12,13/12, del 2018.

Alle ore 12.20 è presente il consigliere Gaetano Pino.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Nania, La Rosa e Mirabile.

Si dichiara aperta la seduta.

Alle ore 12.45 entra il consigliere Amoroso.

E' presente la Dott.ssa Bartolone che viene sentita in ordine al punto 6 all'odg relativo alle

modifiche della convenzione del servizio di tesoreria in attuazione della circolare della circolare del

MEF del 15/06/2018 n. 22.

La dirigente Dot.ssa Bartolone evidenzia che le mdofìche riguardano 2 aspetti:

1) il primo relativo alle spese. Il MEF ha stabilito che le eventuali commissioni sono a carico

dell'ente, tranne quelle "esenti" dalle spese(le assicurazioni, le utenze, gli stipendi...). La spesa di

ogni operazione ammonta ad euro 3. Evidenzia comunque che si trafe di una presa d'atto;

2) il secondo aspetto riguarda nello specifico i tempi di pagamento che devono essere rispettati dal

tesoriere del comune.

Successivamente il presidente mette in votazione il punto n. 6 all'odg che viene esitato con il parere

favorevole dei presenti.

Alle ore 13.05 esce il consigliere Nania.

Alle ore 13.10 la commissione viene sciolta.

S^RETARIO PRESIDEN:


