COMUNE DI CEFALÙ
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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.6/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 15:30, regolarmente invitata, presso l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti punti all’ordine
del giorno, così come integrati:
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023.
2. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art 151 del D.Lgs n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs n. 118/2011).
3. Deliberazione consiliare n. 48 del 12 ottobre 2020. Modifica.
4. Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ed al commercio su aree
pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate – Approvazione.
5. Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale – Approvazione.
6. Approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili 2021/2023, ai sensi
dell’art 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 successivamente integrato dall’art.
33 comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27
della legge n. 214/2011, da allegarsi al bilancio di previsione 2021/2023.
7. Approvazione aliquote IMU anno 2021.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta
Pasquale
2. Tumminello
Daniele
3. Mancinelli
Salvatrice
Assenti: Marinaro Antoniella, Piscitello Fabrizio
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Propone alla Commissione, per la trattazione dei lavori nella seduta odierna, il prelievo nell’ordine dei punti
3, 6, 7. La proposta di prelievo viene approvata dai presenti.
Si procede con l’esame del punto 3 Deliberazione consiliare n. 48 del 12 ottobre 2020. Modifica.
Letta la proposta di delibera e relativi pareri di regolarità, ritenute valide le motivazioni in essa esposte a
sostegno della necessità di provvedere alla modifica della delibera di Consiglio n.48 del 12.10.2020, alla luce
della Legge n.160/2019, la Commissione esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti.
Si prosegue con la trattazione del punto 6 Approvazione del Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni degli immobili 2021/2023, ai sensi dell’art 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge
n. 133/2008 successivamente integrato dall’art. 33 comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n.
111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della legge n. 214/2011, da allegarsi al bilancio di
previsione 2021/2023.
Letta la proposta di delibera e relativi pareri di regolarità e valutato l’ALLEGATO A contenente l’elenco
analitico dei beni comunali da alienare e da valorizzare, i consiglieri dichiarano di condividere le nuove

destinazioni proposte, evidenziando in special modo la volontà di valorizzare diversamente alcuni beni, con
finalità sociali e servizi. La Commissione esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti.
Si prosegue con la trattazione del punto 7 Approvazione aliquote IMU anno 2021, Letta la
proposta di delibera e relativi pareri di regolarità, evidenziato che nella stessa si prevede la riduzione di un
punto percentuale di aliquota IMU, che dal valore di 10,6 passa al 9,6, ritenuta tale variazione assai
significativa ai fini dell’abbassamento della pressione fiscale sui cittadini e sulle attività economiche, la
Commissione esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti.
Si concorda di aggiornare la seduta a lunedì 26 aprile p.v. alle ore 16:00, per prosecuzione dei lavori
secondo l’o.d.g.
Redatto il presente verbale, la seduta viene tolta alle 17:10.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

