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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL  18/02/2020

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di  febbraio alle ore 13:00 nei locali comu-
nali presso l’ufficio del Gabinetto del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio per discu-
tere dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1)  Riconoscimento debito fuori bilancio  Banca Sistema.
2)  Imposta di soggiorno.

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina, Scrivano Giro-
lamo e Abbate Vera.  

E’ presente altresì il responsabile del servizio finanziario dott.ssa Pierina Vitale.

Assume le funzioni di segretario  il dipendente Istr. Andrea Gianì

Il Presidente Salvatore Cucinella, constatato la presenza del numero legale, apre la discus-
sione ed invita a discutere per primo dell’imposta di soggiorno.
Prende la parola il cons. Abbate Vera la quale dichiara che dell’argomento se ne è discusso
nella precedente seduta della Commissione Turismo in cui avevano chiesto una stima del get-
tito della tassa di soggiorno, ma  che non è stato possibile averla in quanto non si hanno dati
certi.
Interviene la  dott.ssa Vitale la quale dichiara che,  avendo ricevuto dall’attività produttiva
solo un foglio sul flusso turistico, che si può considerare solo una statistica, non è in possesso
di elementi per  elaborare una stima del gettito fiscale.
Presidente chiede se ci sono altre riflessioni.
Prende la parola il cons. Maltese Marina la quale ribadisce quanto ha già detto nella prece-
dente Commissione sui Regolamenti. In pratica ribadisce che a suo parere l’imposta è esosa,
peraltro dichiara che ha fatto un raffronto con Terrasini in cui hanno iniziato con 50 centesimi
e poi l’hanno sviluppato. Si chiede inoltre  se Noi, come Comune,  siamo strutturati per segui-
re le tasse. Fa presente che aveva fatto la proposta di ridurle per vedere l’andamento. Teme
che questa tassa possa diventare un’arma a doppio taglio  perché poi gli  operatori  turistici
chiederanno i servizi. Infine dichiara che ha fatto la proposta di differenziarsi da Terrasini.
Interviene il  cons. Scrivano il  quale condivide l’istituzione della tassa di soggiorno anche
perché dichiara che in altri Comuni la tassa c’è e la gente la paga.
Prende la parola il cons. Abbate il quale  si sofferma  sul problema degli operatori turistici
abusivi. Ciò posto ritiene  che la tariffa di  euro1,50 centesimi sia accettabile, anzi la conside-
ra la minima, visto che in altri Comuni si paga di più, e fa l’esempio di Napoli dove  ha paga-
to sei euro al giorno. Ritiene che   l’introito di tale tassa  possa essere utilizzata per istituire un
servizio navetta.



Il Presidente osserva che non si può guardare agli altri comuni, ma dobbiamo soffermarci
sulle caratteristiche della nostra zona,  ed in merito esprime parere favorevole, invitando  i
presenti a votare sull’istituzione della tassa di soggiorno i quali all’unanimità si dichiarano
favorevoli.

Si passa quindi all’altro punto all’o.d.g. relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio
della Banca Sistema. 

Si chiama il responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Caterina Palazzolo per illustrare
la causa del debito fuori bilancio.

Prende la parola la dott.ssa Caterina Palazzolo la quale spiega che la maggiore somma sca-
turisce da interessi e che il debito iniziale riguarda la fattura di un punto luce che, a quello che
risulta a lei, non è stato mai installato.  Illustra che l’Enel ha ceduto il suo credito, ma lei di-
chiara che questa fattura non è mai arrivata. Comunque spiega che all’epoca c’è stata un po' di
confusione.
Il Presidente invita a votare sul debito fuori bilancio
Votano a favore: Cucinella Salvatore, Maltese Marina e Scrivano Girolamo.
Contrari: Nessuno
Astenuti: Abbate Vera che si riserva in Consiglio comunale.
La commissione esprime parere favorevole.
Non essendoci altri argomenti da discutere la commissione si scioglie.
Sono le ore 14:00.
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 Presidente 
                             F.to Dott. Cucinella Salvatore


