COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

2 Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 16

dell’8/11/2018

L’anno 2018 il giorno 08 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. CALENDARIO LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Albiolo, D’Angelo, Latona, Lo Iacono. Il Consigliere Anziano
constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 sono presenti i
Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e da lettura dei verbali
precedenti, che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento il Presidente passa a trattare
il 2° punto all’ODG. Viene stilato un calendario dei lavori. Alle ore 13.00 circa il Presidente chiude
i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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Bilancio e Finanze

VERBALE n. 17

del 13/11/2018

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA CONVENZIONE RISCOSSIONE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono. Il
Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori. Alle ore 11.00 entra il Consigliere
Albiolo. Il Presidente comunica di avere ricevuto in Commissione la convenzione per la gestione
dell’attività di riscossione. I Consiglieri cominciano a dibattere sulla proposta di GM n. 151 del
14/10/18 relativa alla tematica dell’affidamento esterno del servizio casa di riposo per valutare la
possibilità di proporre emendamenti o modifiche. La Commissione decide di recarsi dal Rag.
Misuraca per verificare l’iter della proposta. Esauriti gli argomenti alle ore 13.00 circa il Presidente
chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 18

del 15/11/2018

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA INERENTE LA CASA DI RIPOSO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono. Il
Consigliere Anziano, constatata la validità del numero legale. apre i lavori. Alle ore 11.00 entra il
Consigliere Costantino. La Commissione comincia a stilare un documento relativo alla proposta di
delibera per la esternalizzazione della Casa di Riposo, vengono analizzati costi/benefici relativi alla
concessione. La Commissione si sposta, prima presso gli uffici ragioneria per analizzare i costi di
tale servizio a carico del bilancio comunale, e successivamente nella stanza del Sindaco per
discutere sulla proposta in oggetto e sui cantieri di servizio.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.45 circa il Vice Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL VICE PRESIDENTE 2a CC
(V. COSTANTINO)
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VERBALE n. 19

del 16/11/2018

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI CC N. 38 -39 - 40 DEL 13/11/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Baido M., Di Liberto. Il Consigliere Anziano, constatata la
mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.30 sono presenti i Sigg.
Consiglieri: D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto. Il Consigliere Anziano constatato il perdurare della
mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO 2a CC
(S. D’ANGELO)

COMUNE DI PARTINICO
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VERBALE n. 20

del 21/11/2018

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI CC N. 38 -39 - 40 DEL 13/11/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, D’Angelo, Lo Iacono. Il Vice Presidente, constatata la
mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.30 sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Latona, Lo Iacono. Il Presidente, constatata la validità
del numero legale. apre i lavori e comunica che l’ODG tratta di proposte relative alla conferma
delle aliquote e tariffe di tributi e tasse comunali previste dall’art. 251 del TUEL, da approvare
entro 30 gg. dalla esecutività della delibera di dissesto. Si Passa all’esame delle proposte che
prevedono l’aumento delle tariffe IMU e TASI nella massima misura, la modifica dell’art. 7 che
cassa la soglia di esenzione e la conferma delle tariffe per la pubblicità. Si apre un ampio dibattito
tra i vari componenti.
Esauriti gli argomenti alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze
VERBALE n. 21

del 22/11/2018

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 10.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI CC N. 38 -39 - 40 DEL 13/11/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Iacono. Il Presidente, constatata
la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.30 sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Latona, Lo Iacono. Il Presidente, constatata la validità
del numero legale. apre i lavori e passa a trattare l’ODG. Viene esaminata la proposta n. 38.
Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione della proposta n. 38 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 4 (Rappa, D’Angelo, Latona, Lo Iacono)
CONSIGLIERI CONTRARI: 1 (Costantino). Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Si passa ad esaminare la proposta n. 39. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione
della proposta n. 39 emendando il punto 2 del dispositivo di deliberazione nel modo seguente
modificare l’art. 7 del regolamento Comunale approvato con delibera CC n. 51 del 2012, riducendo
la soglia di esenzione in favore dei contribuenti da €. 11.000,00 ad €. 7.000,00 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 4 (Rappa, D’Angelo, Latona, Lo Iacono)
CONSIGLIERI ASTENUTII: 1 (Costantino). Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Si passa ad esaminare la proposta n. 40. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione
della proposta n. 40 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 5
CONSIGLIERI VOTANTI: 5
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 4 (Rappa, D’Angelo, Latona, Lo Iacono)
CONSIGLIERI ASTENUTII: 1 (Costantino). Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Esauriti gli argomenti alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 22

del 28/11/2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI - INCONTRO RAG. MISURACA E SIG CALAGNA
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Latona, Lo Iacono. Partecipa il
Consigliere Giuliano ed il Consigliere De Simone. Assiste alla seduta il Rag. Misuraca ed il Sig.
Calagna.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa la parola al Rag.
Misuraca che comunica la mancanza di un Piano delle affissioni e sottolinea la necessità di
maggiori e accurati controlli del territorio in quanto l’introito sui tributi del Comune di Partinico ha
subito una notevole riduzione. Dichiara, inoltre che in passato il servizio di riscossione era affidato
ad una ditta esterna che garantiva un congruo introito, diminuito non appena il servizio è stato
gestito dal Comune ed elenca le varie difficoltà sorte nella gestione del servizio come la mancanza
di un attacchino. Il Consigliere Lo Iacono chiede di sapere se tali difficoltà sono state manifestate
all’Assessore al ramo, in quanto braccio operativo. Il Rag Misuraca ottenuta la parola risponde che
da più parti la situazione delle entrate non viene capita o sentita e lamenta la mancata presenza di
assessori ai tributi, la mancata tutela della politica e l’impossibilità di poter redigere un bilancio
2017 per mancanza di entrate. Auspica l’unita tra politica e burocrazia. Il presidente fa notare che la
predisposizione di un apposito regolamento implica molto tempo e propone di far emettere apposita
ordinanza sindacale per indicare metodi di lavoro e migliorare la situazione. Calagna auspica
l’inizio di un percorso di recupero dei tributi minori e dichiara che grazie all’Assessore Landa nel
settore del Mercatino quindicinale si comincia a notare qualche introito maggiore.
La Commissione chiede la rimodulazione delle tariffe sul volantinaggio in quanto irrisorie e
acquisisce copia della delibera di CC n. 85 del 1994 sul regolamento delle imposte ed affissioni
Esauriti gli argomenti, congedati gli intervenuti, alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 23

del 29/11/2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. CALENDARIO LAVORI ED INCONTRI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Lo
Iacono.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e dibatte relativamente alle
proposte all’ODG del prossimo CC circa le aliquote addizionali comunale ed esternalizzazione Casa
di Riposo. Seguono vari interventi dei componenti. Successivamente vengono programmati i lavori
per il mese di Dicembre con i seguenti argomenti:
6 dicembre: regolamento entrate tributi minori (suolo pubblico, strisce blu, passi carrabili)
- 11 dicembre: Ufficio commercio ed Ass. Landa su tematica mercatino quindicinale
- 12 dicembre: concessioni edilizia e sanatoria con Assessore Lodato e Arch. Rizzo.
Esauriti gli argomenti, alle ore 12.30 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

