
 

 
 

 
2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
 ( BILANCIO-FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO) 

 

 
VERBALE N. 1/2018 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di marzo, si riunisce la 2^ C.C., convocata dal presidente 
Ivan Ciciulla alle ore 16,00 in 1^ convocazione e alle ore 16,30 in 2^ convocazione, per discutere dei 
seguenti punti posti all'o.d.g: 
- Richiesta parere prot. n. 95/Seg. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione del Piano -  Finanziario e delle 
tariffe per l'anno 2018. 
- Varie ed eventuali. 
Sono presenti alle ore 16,00 i consiglieri  Ivan Ciciulla, Salvatore Caracciolo, Salvatore Roccaforte, Floriana 
Marletta. 
Presenti ai lavori il coordinatore del 5° settore Rag. Agata Di Giorgio, l'assessore al bilancio dott. Alessio 
Bufalino,  il capogruppo consiliare del PD  consigliere Maurizio Barbagallo. 
Alle ore 16.05, constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta 
Alle ore 16.08 entra in Commissione il  consigliere Giuseppe Santocono. 
Dopo una breve introduzione con cui l'assessore al bilancio illustra le nuove peculiarità del piano finanziario 
del servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2018, redatto  
dall'ufficio ecologia del 3° settore e dall'ufficio tributi  VIII settore, si procede con la lettura e l'esame della 
proposta di deliberazione  in oggetto. 
Nella stessa seduta, la commissione acquisisce il verbale n. 25 del 16 marzo 2018 dell'Organo di Revisione 
Economico  Finanziaria. 
Il Collegio osserva che il costo totale del servizio è pari  ad € 3.775.875,00 che, al netto di € 231.000,00 
relativi ai proventi derivanti dalla raccolta differenziata stimata in misura pari al 40% circa - ammonta a € 
3.544.875,00,  oltre i   costi di personale amministrativo e del servizio di riscossione ed assistenza software 
pari a € 3.654.937,13 (erroneamente  indicato in proposta in € 3.654.836,13). 
Il  Collegio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, facendo carico al Consiglio 
Comunale di prevedere la scadenza delle tre rate indicate nella proposta di deliberazione. 
La commissione propone un emendamento per la correzione dell'importo del costo totale del servizio 
indicato nella proposta di deliberazione in € 3.654.837,13 invece di € 3.654.836,13. 
Quindi il presidente invita i consiglieri alla votazione; 
la commissione  così si esprime: 
consigliere Ivan Ciciulla parere favorevole;  
consigliere Floriana Marletta parere favorevole;  
consigliere Salvatore Caracciolo parere favorevole; 
consigliere Salvatore Roccaforte parere favorevole; 
consigliere Giuseppe Santocono si riserva di esprimere parere in sede di C.C.  
Pertanto la 2^ C.C.  Esprime parere favorevole. 
Il presente verbale viene letto ed approvato. 
Alle ore 17,30, il presidente dichiara chiusa la seduta. 
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