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VERBALE N 6/2017
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2017 il giorno 08 del mese di novembre ’17alle ore 9.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, regolarmente invitata, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sul seguente punto
all’ordine del giorno:
•
•

Proposta di delibera n. 61 del 02/10/2017: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate
Comunali, Tributarie e patrimoniali, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Proposta di delibera n. 62 del 05/10/2017: Rinnovo convenzione con l’Ente Parco delle Madonie –
Gestione canile comprensoriale.

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

Pasquale ( Presidente)
Daniele
Salvatrice
Antoniella
Fabrizio

Assenti: =========
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’esame della proposta di delibera n° 62 avente per oggetto:
• Rinnovo convenzione con l’Ente Parco delle Madonie – Gestione canile comprensoriale.
Dalla discussione nel merito emerge l’esigenza di emendare la parte propositiva sostituendo al punto 3 il
termine “ approvare” con l’espressione “ dare atto che “, posto che si tratta di una presa d’atto, da parte
del Consiglio , relativo al capitolato speciale già approvato dall’Ente Parco.
Alle ore 9.45 si allontana il consigliere Mancinelli che viene sostituita dal consigliere Franco.
Si rileva l’assenza del parere del Collegio dei revisori. Fermo restando la necessità di acquisire in Consiglio
il superiore parere ed eventuali chiarimenti, la proposta viene esitata favorevolmente all’unanimità dei
presenti.
La Commissione prosegue con l’esame della proposta di delibera n° 61 avente per oggetto:
• Affidamento della riscossione coattiva delle entrate Comunali, Tributarie e patrimoniali,
all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Data lettura della superiore proposta, vengono sollevate alcune questioni nel merito. Il consigliere
Piscitello ritiene di esprimere contrarietà riguardo alla proposta di esternalizzazione della riscossione
coattiva dei tributi. Ritiene anche che la riscossione coattiva delle entrate tributarie andrebbe seguita da
quella relativa alle sanzioni per violazione al C.D. S e che pertanto le proposte dovrebbero essere
separatamente formulate dai due responsabili dei rispettivi Uffici.

I consiglieri Fatta, Franco. Tumminello e Marinaro ritengono necessari alcuni approfondimenti sia di
natura tecnica che di natura politica nel merito della proposta.
Viene rilevata, inoltre, la mancanza del parere del collegio dei revisori che deve accompagnare la proposta.
Si conviene di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta per una sua definizione..
A questo punto il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto le seguenti proposte di delibera:
1.
Ratifica deliberazione di G.M. n° 175 del 20/09/2017 adottata ai sensi dell’art. 250 comma 2^ del
D.Lgs 267/2000 (Proposta n° 65 del 18/10/2017);
2.
Ratifica deliberazione di G.M. n° 176 del 20/09/2017 adottata ai sensi dell’art. 250 comma 2^ del
D.Lgs 267/2000 (Proposta n° 66 del 18/10/2017);
3.
Ratifica deliberazione di G.M. n° 179 del 02/10/2017 adottata ai sensi dell’art. 250 comma 2^ del
D.Lgs 267/2000 (Proposta n° 67 del 18/10/2017);
4.
Ratifica deliberazione di G.M. n° 183 del 04/10/2017 adottata ai sensi dell’art. 250 comma 2^ del
D.Lgs 267/2000 (Proposta n° 68 del 18/10/2017);

Lette ed esaminate le superiori proposte, dopo approfondita discussione, vengono esitate con parere
favorevole dei consiglieri Fatta, Franco, Marinaro e Tumminello Il consigliere Piscitello si astiene in quanto
ritiene che tali proposte non dovrebbero essere poste come ratifica ma direttamente alla discussione e
valutazione del Consiglio.
Alle ore 13.00 il presidente scioglie la seduta e rinvia i lavori a martedì 14 novembre p.v. alle ore
9.30.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

