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Verbale n. 34  del  04/05/2016 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  04    del mese di Maggio   presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo  

2. Coffaro Marco  

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Scardina Valentina

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere  della proposta   di deliberazione  di 

consiglio comunale avente ad oggetto “approvazione 

aliquote e tariffe IMU e TASI per l’anno 2016 ,con la relativa 

copia della deliberazione di Giunta comunale n.43 d el 

13/04/2016” 

Si legge il verbale n.20 del 09/03/2016 viene letto e approvato 

all’unanimità. 

Si legge il verbale n.30 del 20/04/2016 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.33 del  29/04/2016 e viene approvato all’unanimità. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .50. 

Il consigliere D’Agati Biagio, vista la non partecipazione di tre gruppi 
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consiliari la mattina e considerata la difficoltà di garantire il numero 

legale propone ala commissione di spostare almeno una commissione 

nelle ore pomeridiane per rendere la stessa più produttiva e partecipata. 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe ha già preso in considerazione 

l’ipotesi di una commissione di pomeriggio ma per non rendere inutile 

questa  commissione propone di passare all’analisi dell’ordine del 

giorno. 

Il consigliere Coffaro Marco  vuole ascoltare anche gli altri componenti 

della commissione per accordarsi per i giorni di convocazione delle 

riunioni di commissione. 

Nasce una discussione sui giorni di convocazione. 

Si decidono che i giorni convocazione saranno dal 09/05/2016  martedì 

alle 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda 

convocazione  e venerdì alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 

11.00 in seconda convocazione . 

Si continuano i lavori con la lettura  della richiesta parere  della proposta   

di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto “approvazione 

aliquote e tariffe IMU e TASI per l’anno 2016 ,con la relativa copia della 

deliberazione di Giunta comunale n.43 del 13/04/2016”. 

Il Consigliere D’Agati Biagio   prima di esprimere parere sulla delibera 

in oggetto  chiede al presidente di valutare prima il regolamento 

sull’aliquota per sviluppare eventuali agevolazioni per le classi meno 

ambienti.  

Il consigliere Bellante Vincenzo  ringrazia il consigliere D’Agati che 

ribadisce il concetto espresso dal sottoscritto in precedenza e si associa 
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alla richiesta sopradescritta . 

Il Consigliere Coffaro Marco  si associa alla proposta fatta dal 

consigliere Bellante Vincenzo  . 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.25 cade il numero legale  

e si interrompono   i lavori e si rinviano il  06 Maggio 2016    alle ore 

10.00  in I° convocazione e alle ore   11.00    in II° convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere sulla proposta di deliberazione di  Consiglio 

comunale avente per oggetto:Approvazione dei regola menti 

IMU e TASI di disciplina dell’imposta unica comunal e (IUC) 

per  l’anno 2016 ,con le relative copie :della deli berazione  di 

Giunta comunale n.42 del 13/04/2016,del parere del Collegio 

dei Revisori giusto verbale n.7 del 05/04/2016,del 

Regolamento per applicazione dell’imposta municipal e 

propria (IMU) e del Regolamento per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili(TASI) 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


