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VERBALE N 4/2017
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 15.30, 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
PISCITELLO
Assenti: =========

Pasquale ( Presidente)
Daniele
Salvatrice
Antoniella sost. da Cesare Augusto
Fabrizio

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.
La commissione data lettura dell’emendamento tecnico concordato precedentemente con la
Responsabile del servizio D.ssa Vacca, dopo ampia discussione, la superiore proposta, così come
emendata, viene esitata favorevolmente all’unanimità dei presenti.
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.
Il Presidente dà lettura dell’emendamento tecnico pervenuto a firma del P.M F.F Salvatore
Miciotto che propone di integrare la parte narrativa della proposta in esame.

Preso atto di quanto sopra,dopo ampio dibattito, la proposta in esame, viene esitata con il
parere favorevole dei consiglieri Fatta, Tumminello, Cesare Augusto e Mancinelli e con
l’astensione del Consigliere Piscitello.
La commissione continua con l’esame della proposta di delibera n° 47 avente per oggetto:
• Bilancio in democrazia partecipata – approvazione regolamento
Il Presidente comunica che gli emendamenti proposti dalla Commissione precedentemente
hanno avuto parere favorevole dal Segretario Generale D.ssa Sergi e la illustra nuovamente gli
emendamenti. Dopo ampia ed articolata discussione la commissione esprime, all’unanimità,
parere favorevole alla proposta di delibera così come emendata..
Il Presidente alle ore 17.30 non avendo altri argomenti all’ordine del giorno scioglie la seduta
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

