COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

VERBALE N 3/2017
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2017 il giorno 23 del mese di Agosto alle ore 9.00, presso l’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, per prosecuzione di seduta, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per
discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
Proposta di delibera n. 47 del 12/07/2017: Bilancio in democrazia partecipata –
approvazione regolamento
• Proposta di delibera n.51 del 24/07/2017: Approvazione regolamento per l’erogazione di
servizi resi dal personale di Polizia municipale a favore di privati ai sensi dell’art.43 della
Legge 27/12/1997, n. 449.
• Proposta di delibera n.52 del 27/07/2017: Applicazione delle disposizioni relative alla
definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art.11 del D.L. n.50/2017 e
approvazione del relativo regolamento.

•

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
TUMMINELLO
MANCINELLI
MARINARO

Pasquale ( Presidente)
Daniele
Salvatrice
Antoniella

Assenti: Piscitello Fabrizio
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q. di segretario verbalizzante
Il Presidente, preso atto del numero legale, dichiara valida la seduta. Inizia la riunione e si procede
con l’esame della proposta di delibera n° 52 avente per oggetto:
• Applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie
tributarie di cui all’art.11 del D.L. n.50/2017 e approvazione del relativo regolamento.
Nel corso della discussione interviene la responsabile del servizio D.ssa Vacca, la stessa
fornisce i chiarimenti esposti dalla Commissione, nel contempo dichiara di aver preparato un
emendamento tecnico alla proposta di delibera che pervenuto in questa sede viene fatto proprio
dalla commissione e che farà parte integrante della superiore proposta.
Stante la complessità dell’atto in esame la Commissione si riserva di determinarsi successivamente.
La Commissione prosegue con l’esame della proposta di delibera n° 51 avente per oggetto:
• Approvazione regolamento per l’erogazione di servizi resi dal personale di Polizia
municipale a favore di privati ai sensi dell’art.43 della Legge 27/12/1997, n. 449.

Per quanto riguarda la superiore proposta il Presidente comunica che contattata la D.ssa Sergi
sulle perplessità scaturite nella seduta precedente la stessa farà pervenire un emendamento
tecnico essenziale per la valutazione da parte della commissione.
La commissione decide di sospendere il punto in attesa di quanto sopra esposto.
La commissione continua con l’esame della proposta di delibera n° 47 avente per oggetto:
• Bilancio in democrazia partecipata – approvazione regolamento
La commissione, esaminata la proposta di delibera e il regolamento, vengono evidenziate
alcune incongruenze e dopo ampia ed articolata discussione si conviene di formulare degli
emendamenti e sottoposti all’attenzione del Segretario Generale per gli adempimenti di
propria competenza.
La commissione decide di sospendere il punto in attesa di quanto sopra esposto.
Alle ore 13.30 , vista l’ora tarda, il presidente decide di rinviare la seduta a lunedì 28 agosto
p.v. alle ore 15.30
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

