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VERBALE N° 11

Il  giorno due del mese di luglio dell’anno 2018 alle ore 9,00, in seguito ad invito in atti  prot.
23/CPS del 28.6.2018, si è riunita la commissione per discutere dei seguenti punti all’ordine del
giorno:

1. Attivazione delle entrate proprie a seguito delle dichiarazioni di dissesto in esecuzione all'art.
251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – Deliberazione aliquote e tariffe relative alle imposte e
alle tasse locali nella misura massima consentita;

2. Proposta C.C. n. 3 del 15/5/2018 ad oggetto : Approvazione nuovo regolamento comunale per
il servizio di economato;

3. Proposta C.C. n. 4 del 15/5/2018 ad oggetto : Approvazione nuovo regolamento di contabilità
in  attuazione  dell'armonizzazione  degli  schemi  e  dei  sistemi  contabili  di  cui  al  D.Lgs,
118/2011;

4. Varie ed eventuali.   

Sono presenti:  il  Presidente Maria Sardo e il  Consigliere Rosa Calvagna, assenti  il  Consigliere
Giuseppe  Attardo,  partecipa  altresì  alla  seduta  con  la  funzione  di  Segretario  verbalizzante  il
dipendente Sig. Angelo Rotolo. 

Il Presidente della Commissione da lettura dell’O.d.G..

Si passa all’analisi del 1° punto all’O.d.G. dando lettura della proposta di deliberazione del  C.C. n.
04 del 18/6/2018 a firma del vice Responsabile del 3° Settore Geom. Alongi, recante: “Attivazione
delle entrate proprie a seguito della dichiarazione dissesto in esecuzione all'art. 251, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 – Deliberazione aliquote e tariffe relative alle imposte e alle tasse locali  nella
misura massima consentita”;

Dall’esame  della  suddetta  proposta  la  Commissione  prende  atto  che  sia  l’imposta  municipale
propria (IMU) che la (TASI) rimangono sostanzialmente invariate, come anche l’aliquota (IRPEF)
che rimane allo 0,8%, vengono rideterminate in base agli indici ISTAT la tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche anno 2018 e le imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 
Tale proposta di deliberazione, come confermato dal Segretario Generale, fa decadere qualsiasi altra
delibera in essere su imposte e tasse comunali. 



I  lavori  proseguono  con  il  2°  punto  all’o.d.g.  Proposta  C.C.  n.  3  del  15/5/2018  ad  oggetto  :
Approvazione nuovo regolamento comunale per il servizio di economato; Alle ore 11,00 seduta
stante viene invitato a relazionare sul punto il vice responsabile del 2° settore Rag. Piero Clemenza
che  riferisce  sulla  nuova  stesura  del  Regolamento,  resa  necessaria  per  adeguarlo  alle  nuove
disposizioni di legge in materia di bilancio e splyt payment, l’ultimo è datato 2012.

La Commissione prosegue i lavori con l’esame della Proposta C.C. n. 4 del 15/5/2018 ad oggetto :
Approvazione nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e
dei sistemi contabili di cui al D.Lgs, 118/2011; tuttavia i lavori non possono essere completati e
vengono rinviati ad altra seduta da destinarsi. Sono le ore 13,00. 

      Il Presidente  della Commissione                                         Il Segretario della Commissione

        __________________________                                          __________________________

                f.to  Dott.ssa Maria Sardo                                                f.to  Sig. Angelo Rotolo 


