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L’anno duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di  settembre alle ore 11:10 nei locali

comunali presso la sala del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere dei se-

guenti argomenti posti all’o.d.g.:

1) Piano economico finanziario gestione rifiuti.

2) disposizione regolamentari  per riduzione TARI  emergenza Covid.

3) Aliquote IMU.

Sono presenti i consiglieri: Scrivano Girolamo (Vice Presidente),  Maltese Marina., Di Mag-

gio Salvina e Abbate Vera.

Assente: Cucinella Salvatore (Presidente)

E’ presente pure la dott.ssa Vitale Pierina, Responsabile Servizio Finanziario

Svolge le funzione di segretario il dipendente istr. Amm.vo Gianì Andrea.

Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta ed invita la dott.s-

sa Pierina Vitale a relazionare in merito.

Prende la parola la dott.ssa Pierina Vitale  la quale relaziona sulla conferma del   il piano

economico finanziario di gestione servizio dei rifiuti  proposta dall’ufficio tecnico, essendo

una materia complessa. Dichiara che l’Amministrazione  si è avvalsa della possibilità di rin-

viare al 31 dicembre 2020 l’approvazione di tale piano   confermando per l’effetto le tariffe

del 2019.

Interviene il cons. Di Maggio Salvina la quale rileva che  le tariffe risalgono al 2018 e che nel

tempo non sono state modificate a favore dei contribuenti come prospettato dall’Amministra-

zione.



La dott.ssa Vitale osserva che l’assetto del PEF è totalmente cambiato e al momento non

c’erano i tempi tecnici per apportare le modifiche. Comunque fa presente  che si sospetta con i

nuovi criteri  un incremento delle tariffe.   

Il cons. Di Maggio osserva  che da quanto illustrato  ne deduce che vengono riconfermate le

tariffe approvate nel 2018,  e fino al 2020 non vengono modificate.

La dott.sa Vitale replica che le tariffe permangono anche se ci sarà  una differenziazione tra

tariffe domestiche e non domestiche, con rispettive agevolazioni con la delibera di cui al pun-

to successivo.

Il cons. di Maggio passa ad altro armento chiedendo ragguagli sulle riduzioni ed in particola-

re  chiede se per le famiglie  sono previste riduzioni.

La dott.ssa Vitale  risponde di no, precisando che i margini di manovra demandati dalla leg-

ge ai regolamenti comunali non lo prevedono.

A questo punto i consiglieri Di Maggio Salvina e Abbate Vera, esponenti dell’opposizione,

irritati dalla risposta negativa sulla riduzione per le famiglie, si alzano ed abbandonano la se-

duta.

Il Vice-Presidente, constatato il venir meno del numero legale,  dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 11:25..     

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

    Il segretario f.f.

F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Vice -Presidente 

                                  F.to   Scrivano Girolamo


