Il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9,30 è presente il Presidente Aiello ne consegue
che in mancanza del numero legale si rinvia la seduta alle ore
10,30.Alle ore 10.30 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri
Alaimo, Giada Ambra delegata, Del Popolo. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti e dichiara valida la seduta. Si inizia con la
lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente. Sono
presenti in Commissione l’Assessore al Bilancio Riggi e il Ragioniere
Generale

Dottore

Claudio

Bennardo

in

quanto

invitati

in

Commissione. Inizia a parlare l’Assessore Graziella Riggi sul bilancio
dicendo che dovrà essere approvato entro Marzo 2018 in quanto
imposto dalla legge. L’Assessore dice in questo bilancio verrà inserito
il fondo di crediti di dubbia esigibilità ai fini di equilibrii di bilancio in
quanto si è riscontrato per quanto riguarda la TARI del 2013 che ci
sono 1.800.000 euro non riscossi. Alle ore 10.45 entra il Consigliere
Rizza. . Interviene il Dottore Bennardo sempre per quanto riguarda il
bilancio 2018 e precisamente per quanto attiene uno degli allegati,
piano di gestione dei rifiuti che deve essere coperto con la tassa sui
rifiuti e cioè la TARI. Alle ore 10.55 entra il Consigliere Gruttadauria
delegato. Continua il Ragioniere Generale dicendo che i crediti più
vecchi dei. cinque anni nei

confronti dei cittadini

inadempienti

possono avere scarse possibilità di recupero. Per cui se non si
recupereranno delle spese non pagate si deve aumentare l’imposta.
Tale imposta è da tre anni che non si aumenta. La TARI è composta
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da costi fissi e costi variabili Per quanto riguarda il recupero della
TARI in riferimento all’anno 2013, alcune somme si potrebbero
recuperare sulle spese di gestione delle discariche in quanto con la
differenziata si abbasserebbero i costi . Un altro recupero di risparmio
sulla gestione dell’ATO. L’amministrazione pensa di modificare
l’incentivazione sulla raccolta differenziata in quanto già è partita la
raccolta porta a porta. . L’amministrazione vuole investire su tale
problematica

i

Consiglieri Comunali prima di arrivare a un

peggioramento della situazione . Alle ore 11.40 si allontanano
l’Assessore Riggi e il Ragioniere Generale e la Commissione li
ringrazia per la loro audizione. La Commissione si aggiorna nella
seduta di domani alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:
Redazione pareri su proposte di deliberazioni in giacenza. Alle ore
11.45 si chiudono i lavori.

.

F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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