5^ Commissione Consiliare Verbale n. 35 del 26 Settembre 2014 ore 9:30
L’anno 2014 il giorno 25 del mese di Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di
Leonforte in autoconvocazione, la 5^ commissione consiliare per trattare i seguenti punti all’odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano di alienazione e valorizzazione immobili;
3. Regolamento IUC-TASI- TARI-IMU;
4. Determinazione tariffe impianti sportivi- Proposta per il C.C.
Assiste con funzione di segretario il consigliere Smario Salvatore.
Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso; Romano; Smario; Forno (4/9).
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10:30 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Romano; Smario;
Forno; Salamone e Leonforte (6/9). Essendoci il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Vengono convocati l’Ing. Patti e il Dott. Costa per la trattazione del 2^ punto.
Alle ore 10:50 entra l’Ing. Patti.
Il Presidente relaziona su quanto detto ieri in commissione il Dott. Costa in merito al punto in
oggetto, a riguardo del Bilancio, e dopo dà la parola all’Ing. Patti.
L’Ing Patti riferisce che si possono preventivare 36 mila di incasso al 31 Dicembre.
La commissione in merito all’alienazione del lotto sito in Via Torretta, chiede se va considerato
come patrimonio o come demanio.
Si dà atto che alle ore 11:15 entra il Dott. Costa.
Il Dott. Costa risponde alla domanda posta dicendo che va considerato come patrimonio.
Alle ore 11:15 esce l’Ing. Patti.
Dal Piano di alienazione si riscontra un’entrata nel Bilancio 2014 di € 43.000,00.
I consiglieri: Salamone, Di Naso; Romano; Forno di esprimeranno in sede di C.C.
I consiglieri Leonforte e Smario sono favorevoli alla proposta di delibera.
Si passa al 3^ punto all’odg.
Si dà atto che alle ore 11:35 esce il consigliere Smario.
Il Dott. Costa dice di attenzionare la TARI, perché è una tassa nuova ed è importante decidere le
date di riscossione della tassa.
Si dà atto che alle ore 12:15 entra il consigliere D’Agostino.
Si passa alla lettura del Regolamento.
Per quando riguarda le scadenze TASI al 16 Giugno e al 16 Dicembre si esprimono favorevolmente
i consiglieri: Leonforte; Di Naso; Forno; D’Agostino; Romano; Salamone.
La seduta alle ore 12:45 viene sospesa e riprenderà i lavori alle ore 16:00.
Alle ore 16:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Scaccia; D’Agostino;
Romano; Vanadia (in sostituzione del consigliere Ghirlanda)(5/9).
Si continua con la letture del Regolamento a partire dall’art. 11 e si prosegue fino all’art.20.
Si dà lettura del capitolo 4 relativo al regolamento TARI, ossia tassa sui rifiuti.
Alle ore 17:45 il consigliere Leonforte assume la carica di segretario.
Il consigliere Vanadia chiede al Dott. Costa come vengono considerati i garage.
Il Dott. Costa riferisce che il garage è di pertinenza dell’abitazione e dunque va tassato.
Dopo lunga e chiara esposizione del Regolamento della TARI e seguente dibattito, il Presidente,
passa al 4^ punto rilevando che la stessa non può essere trattata in quando è all’ufficio di
presidenza. Alle ore 19:35 la commissione viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

