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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

VERBALE N 7/2017
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2017 il giorno 16 del mese di novembre ’17 alle ore 9.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare per prosecuzione di seduta

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

Pasquale ( Presidente)
Daniele
sost. da Pizzillo Nicolò
Antoniella
Fabrizio

Assenti: Mancinelli Salvatrice
E’ presente, altresì, il Responsabile del Servizio Tributi D.ssa Vacca Giuseppina.
Assiste la Sig. ra 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’audizione del responsabile del servizio Tributi, invitata all’uopo di chiarire determinati aspetti della
proposta di delibera avente per oggetto:
• Affidamento della riscossione coattiva delle entrate Comunali, Tributarie e patrimoniali,
all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La D.ssa Vacca chiarisce ampiamente tutte le perplessità esposte dai componenti della Commissione .
La commissione fa proprie tutti i chiarimenti esposti dalla D.ssa e ritiene che debba essere proposto, da
parte della stessa un emendamento tecnico chiarificatorio relativo al 6° capoverso della superiore proposta
della parte propositiva della proposta in esame.
La D.ssa Vacca condividendo quanto richiesto dalla Commissione si riserva di produrre apposito
emendamento.
Si allontana la D.ssa Vacca e la commissione continua la discussione ed evidenzia la mancanza tutt’ ora del
parere del Collegio dei revisori sull’atto in esame.
Dopo ampia ed approfondita discussione la superiore proposta viene esitata con i voti favorevoli dei
Consiglieri Fatta, Marinaro e Pizzillo con la sola astensione del consigliere Piscitello che si riserva di
esprimersi in sede di Consiglio Comunale.
Alle ore 12.00 il presidente scioglie la seduta.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

