
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 12 del 31/03/2015 

OGGETTO: 
Proposta assegnazione locali, di proprietà del nostro Ente, per apertura sportello Agenzia delle 
Entrate. Nota prot. 0003664 del 09/03/2015 richiesta ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento per il 
funzionamento del C.C. a firma dei Consiglieri Ventura, Aliano, Nardo, Amenta, Raiti, Foti, 
Fisicaro. Dibattito e ritiro della proposta. 

--------·-----------
L'anno duernilaquindici il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro 
Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori: 

Cognome e nome presente assente 
n.d 
l GENOVESE SALVATORE x 
2 RAITI CETTINA CA TIA x 
3 REGOLO NUNZIATINA x 
4 FERRARO ANGELO x 
5 CATANIA ENZA x 
6 NARDO SEBASTIANO x 
7 LA ROSA SALVATORE x 
8 NICASTRO GIUSEPPE x 
9 CUVA SEBASTIANO 

' 
x 

lO CARDILLO CARLO x 
11 GULA GIUSEPPE ETTORE x 
12 FISICARO SALVATORE x 
13 FAVARA MASSIMILIANO x 
14 AMENTA GIOVANNI x 
15 F AGONE LA ZIT A PAOLO x 
16 FOTI SALVATORE x 
17 ALIANO ANGELO x 
18 DI SALVO DIEGO x 
19 DANNA ALFIO x 
20 VENTURA SEBASTIANO x 

Assume la Presidenza il Signor GENOVESE SALVATORE nella qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: 

"Proposta assegnazione locali, di proprietà del nostro Ente, per apertura sportello Agenzia delle 

Entrate. Nota prot. 0003664 del 09/03/2015 richiesta ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento per il 

funzionamento del C.C. a firma dei Consiglieri Ventura, Aliano, Nardo, Amenta, Raiti, Foti, 

Fisicaro". 

Il Consigliere Ventura ritiene che il Comune, per evitare grandi disagi ai cittadini, debba 

individuare un locale comunale che possa consentire la riapertura dello sportello dell'Agenzia 

delle Entrate a Lentini. Vuole coinvolgere i colleghi Consiglieri e conoscere le loro idee in merito. 

Il Consigliere Raiti sostiene di non essere a conoscenza di una convenzione con l'Ufficio del 

Giudice di Pace. Riferisce di un incontro avvenuto tempo fa con l'ex direttore dell'Agenzia delle 

Entrate di Siracusa e con l'ex Assessore al bilancio del Comune di Carlentini, dal quale scaturì che 

non c'erano le condizioni che permettessero la riapertura dello sportello dell'Agenzia dell'Entrate, 

a seguito del quale il Comune di Carlentini ha gettato la spugna. Il Comune di Lentini ha dato 

disposizione per l'apertura di un P AF che possa garantire la prima assistenza fiscale. L'Agenzia 

delle Entrate chiede, in aggiunta al locale, il servizio di pulizia, la adsl e la fornitura dell'energia 

elettrica. Ritiene che si debba sensibilizzare l'Amministrazione al fine di individuare un locale, il 

cui canone non aggravi il bilancio comunale, considerate le condizioni economiche in cui versano i 

Comuni. Precisa che l'Agenzia delle Entrate accoglieva anche lo sportello della SERIT. Conclude il 

suo intervento chiarendo che l'intento è quello di sensibilizzare l'Amministrazione Comunale 

affinché si arrivi alla conclusione di apportare un beneficio alla cittadinanza. 

Il Consigliere Cardillo vuoi capire quali sono le condizioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per 

l'apertura di un PAF a Carlentini, visto che c'è un PAF a Lentini; se il servizio che eroga il PAF di 

Lentini è limitato solo ai cittadini di Lentini o se è accessibile anche ai cittadini dei paesi limitrofi. 

Vuole capire se è opportuno aprire lo stesso sportello anche a Carlentini. 

Il Consigliere Raiti chiarisce che il Comune di Lentini è riuscito ad ottenere un dispositivo per 

l'apertura di un P AF, punto di assistenza fiscale che eroga servizi per i Comuni di Lentini, 

Carlentini e Francofonte. 

Il Consigliere Danna chiede "chi è l'organo ufficiale che ha chiesto l'apertura di questo ufficio 

fiscale? A chi l'ha chiesto?". 

Il Consigliere Raiti sostanzialmente ribadisce quanto affermato precedentemente. 

Il Consigliere Ferraro chiarisce che la chiusura dello sportello delle Agenzie delle Entrate non è 

dipeso dal Comune di Carlentini, bensì esclusivamente dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

Il Presidente ritiene che questo argomento vada approfondito. 



Il Consigliere Nardo propone di stimolare le Amministrazioni dei Comuni di Lentini, Carlentini e 

Francofonte affinché si attivino per garantire la riapertura dello sportello dell'Agenzia dell'Entrate. 

Il Consigliere La Rosa afferma che tutti i tentativi fatti per mantenere l 'Ufficio dell'Agenzia 

dell'Entrate sono stati vani. 

Il Presidente ribadisce la necessità di approfondire successivamente con i Capigruppo l'argomento. 

Il Consigliere Amenta si è reso conto personalmente delle gravi difficoltà emerse a causa della 

chiusura dell'ufficio; pertanto, ritiene fondamentale che l'Amministrazione faccia chiarezza su 

questa vicenda e trovi la sintesi nelle proposte che l'opposizione avanza e che porta all'attenzione 

del Consiglio, stabilendo dei tempi per relazionare su questi punti che non sono stati votati. 

Il Presidente afferma che si attiverà in questa direzione. 

Il Consigliere Nardo sostiene di aver sentito che entro il prossimo anno sarà chiusa anche la sede 

dell'INPS di Lentini, per cui ritiene che ci si debba attivare per evitare che ciò accada. 

Il Presidente non pone ai voti la proposta, che viene ritirata, perché carente di documentazione. 

Quindi dichiara chiusa la seduta. 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDI!:NTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CETTINA CATIA R"-.ITI F.to Sig. SALVATORE GENOVESE F.to DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal 

Al 
IL MESSO COMUNALE 

F.to ___________ _ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Lì, --------

E' COPIA COJ\i'"FORME PER USO AMMINISTRATIVO 

u,_} q !W R. 2015 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ _ 

Lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. FEDERICO CESARIO 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _______________ in data __ _ 



Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0003664 

Del 09/03/2015 

Titolo l 

Sottoclasse 

Classe 

Al Sig. Presidente del Consigliù Comunale 
Comune di CARLENTINI 

Oggetto: richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale 

I sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi delle nonne vigenti, chiedono la 

convocazione urger.:~e del Co~iglio Comunale con il seguente o.d.g.: 

- assegnazione dei locali, di proprietà del nostro Ente, per il mantenimento 

dell'UfficiC> del Giudice di Pace 

assegnazione }(p;;:ali, di proprierà del nostro Ente, per apertura §_p©rtello Agenzna 

Entrate 

Le motivazioni sottese a tale richiesta sono ravvisabili, da un lato, nel fatto che decreto 

mìlleprorog,."'e prevede tale opportunità e, dall'altro lato, nella circostanz.9. che il Comune di 

Lentini, come è noto a tutti, ha manifestato l'impossibilità di sostenere i costi per il 

mantenime11to dei locali a tale scopo utilizzati. 

Non sfugge al Consiglio il rilievo che l'eventuale soppressione dell'Ufficio del Giudice di 

Pace sarebbe motivo eli gravi disagi per l'intera collettività comportando a carico dei 

cittadir.ti che intendessero agire in giudizio a tutela dei propri diritti un no·tevole aggravio di 

tempo e di spesa . 

Ulteriori motivazim1i, se richieste, saranno fornite al C.C. 

Carlentini 09.032015 


