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TITUDIRE BRAC 
I.r 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 2 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Aprile alle ore 17,30, 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal vice Presidente Marsiglione, si è 
riunita nella sala consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale la 5° 
Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale 

legge 160/2019. Decorrenza 1 Gennaio 2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza, Pittalà in 
sostituzione del Consigliere Campione, Lo Gioco in sostituzione del Consigliere 
Mangione, Leonforte e D'Accorso. 
Partecipano all'adunanza il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice Presidente 
del Consiglio Vanadia e per conto dell'Amministrazione comunale è presente 
l'Assessore Barbera. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede 
all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura del verbale n. 1 

con data 02.02.2021 il quale viene approvato dai Consiglieri Marsiglione, Pittalà, 
Cocuzza e Lo Gioco, si astengono i Consiglieri D'Accorso e Leonforte. 
Si passa quindi alla discussione del punto secondo all'ordine del giorno, il vice 
Presidente Marsiglione dopo una breve introduzione invita l'Assessore Barbera a 
relazionare in merito. 



L'Assessore, dopo aver illustrato alcuni dettagli dichiara che il regolamento per 
l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale è stato predisposto prima 
del suo insediamento. Leggendolo ha notato che è corredato dal parere dei Revisori 
dei conti e non ha evidenziato punti critici. 
Riprende la parola il vice Presidente che chiede se i presenti hanno quesiti da 
sottoporre. 
Non essendoci domande, il Consigliere D'Accorso interviene per avere informazioni in 
merito alla rimozione del cartellone pubblicitario ubicato in piazza degli Scolopi. 
Il vice Presidente risponde di non essere al corrente della situazione. 
Alle ore 17,45 partecipano ai lavori il Responsabile del Settore Finanze dott. Costa ed 
il Consigliere Davide Barbera in sostituzione del Consigliere Ferragosto. 
A questo punto, il vice Presidente cede la parola al Responsabile del Settore Finanze 
per l'illustrazione de/punto che si sta analizzando. 
Interviene il dott. Costa sottolineando che questo regolamento è stato aggiornato con 
una sola imposta, sono rimaste le vecchie regole e da un punto di vista sostanziale 
nulla è mutato. Oltre a ciò, fa presente che con la legge di stabilità il legislatore ha 
fissato l'unione dei tre tributi, l'IMU è rimasta la TASI e la TARI sono state soppresse. 
Riferisce che da un confronto con l'Amministrazione è emerso l' obiettivo di aiutare le 
nuove attività produttive le quali al 30 Giugno 2021 non pagherebbero nulla. Alla fine 
chiede ai Consiglieri se hanno letto il regolamento invitandoli a porre eventuali 
richieste di chiarimenti. 
Il vice Presidente del Consiglio ricorda che a causa del COVID tanti lavoratori sono 
stati costretti a sospendere le loro attività e chiede in che modo si potrebbe procedere. 
In conclusione, il dott. Costa ribadisce che le nuove attività non pagheranno nulla sino 
al 30 Giugno 2021 e sottolinea che non c'è nessun riferimento normativo per le 
attività culturali. 
Successivamente ad un confronto, i Consiglieri decretano di portare la delibera in sede 

di Consiglio comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 18,15 il Presidente dichiara chiusi i lavori 
odierni. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

 

Il vice Presidente La Seretaria 
dott.ssa Pat izig Di 	mente vip. 	ing. • salia 	siglione 
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