Verbale N. 101
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre a seguito di regolare
convocazione alle ore 08,30 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 08,55 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Mannella, Ambra,
Failla, Bruzzaniti, Petitto ;
II Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori con all'odg. ;
Audizione - Modifica Regolamento l U C "
Sono presenti la Dottoresa Anfuso e il Signor Mulone dell'Ufficio Tributi;
11 Presidente da lettura degli articoli 1 e 2 del sopra citato regolamento.
Alle ore 9,05 entra la Consigliera Alaimo (Delegata dal Consigliere Calafato giusta
nota pervenuta il 9 settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di
sostituire pro-tempore in P Commissione Consiliare) .
La Commissione espone agli ospiti presenti la proposta n. 8 del 02.02.2016
pervenuta in Commissione a firma del Dott. Bennardo reltivo alla riduzione della
T A R I per la raccolta differenziata porta a porta di Santa Barbara.
La Dottoressa Anfuso precisa che trattasi di una disciplina rientrante nell'ambito di un
progetto pilota che però risulterebbe superato alla luce delle novità relative al servizio
di gestione dei rifiuti ed in particolare con l'approvazione del Piano ponte che di qui a
poco con la nuova gara entrerà in vigore. L a Commissione prende atto e decide di
inviare con debita motivazione la proposta al Dirigente Dr. Bennardo in modo che la
stessa possa essere ritirata.
Contestualmente la commissione si impegna a convocare l'Assessore all'Ambiente e
l'Assessore al Bilancio per discutere delle agevolazioni correlate alla raccolta
differenziata.
Considerato che sono presenti in Commissione due rappresentanti dell'Ufficio Tributi
la collega Alaimo rileva una serie di problematiche inteme all'ufficio ed ticolare
relative al mancato pagamento di straordinario e alla mancata attribuzione dei buoni
pasto.
La Commissione prende atto e si impegna a convocare il Dirigente la Dottoressa
Marchese per esporre la problematica, ed in particolarew per la programmazione del
nuovo progetto obietfivo dell'anno finanziario 2017 relativo all'Ufficio Tributi.
Alle ore 10,00 il Presidente chiude la seduta e si riaggioma a lunedì p ^
15,30 con all'odg. "Regolamento l U C " .
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