
VERBALE N. 2 del 13.03.2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 11 :30, presso i locali comunali 

di via Cap. F. Morelli n. 6 a seguito di regolare convocazione disposta dal Vice Presidente della 

Commissione, si è riunita la IV Commissione Consiliare permanente per discutere il seguente 

o.d.g.: 

1) Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC) - Componente TARI. 

Alle ore 11 :30 sono presenti il Presidente della Commissione, Carlo Cardillo, e i consiglieri 

componenti, Giuseppe Ettore Gula e Sebastiano Ventura. Il Presidente dichiara valida e aperta la 

seduta. I componenti presenti, proseguendo i lavori della seduta precedente, prendono atto che ad 

oggi manca il parere dell'organo di revisione relativo alla proposta in esame, pur essendo indicato 

come "acquisito" in seno all'atto dell'organo proponente. Il Presidente, accertatosi che presso gli 

uffici della commissione non risulta trasmesso il predetto parere, ne richiede l'acquisizione 

all'Ufficio ragioneria che riferisce che lo stesso non è stato ancora trasmesso. Successivamente, i 

componenti prendono atto che, in data odierna è pervenuta la documentazione relativa alla proposta 

di deliberazione del Consiglio Comunale, in merito all'adeguamento del contributo di costruzione 

di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 

380/2001 da applicare per l'anno 2018. A questo punto i componenti presenti, in relazione 

all'argomento oggi inserito all'o.d.g., ritengono necessaria l'acquisizione del parere dell'organo di 

revisione, mentre, in relazione alla proposta di deliberazione oggi per la prima volta pervenuta in 

commissione, ritengono necessaria la trattazione della stessa insieme al responsabile del Servizio, 

geom. E. Vittordino. Pertanto, la commissione si aggiorna rinviando la seduta alla data di venerdì 

16.03.2019, ore 11:00 al fine di trattare i predetti argomenti, nonché ulteriori ed eventuali proposte. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20. 

Letto, confermato e sottoscritto 


