
CITTA' DI LENTINI 
Libero consorzio comunale di Siracusa 

2/\ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio, Finanze, Tributi e Patrimonio- Politiche Comunitarie del lavoro
Finanziamenti Europei- Programmazione Negoziata- Beni Culturali- Istruzione

Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo- Regolamenti Comunali inerenti le proprie rubriche 

VERBALE N. 6/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di febbraio , si riunisce, presso l'aula 
consiliare, la 2/\ C.C., convocata dalla presidente Maria Culici alle ore 12.30 in 1 /\ convocazione e 

alle ore 13.00 in 2/\ convocazione, per discutere dei seguenti punti posti all'O.D.G: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) riscossione tributi 
4) varie ed eventuali. 
Sono presenti, in 2/\ convocazione, i consiglieri Cirino Greco, Filadelfo Tocco, Saverio Bosco e 

Luigi Campisi. 

In assenza della presidente Maria Culici , assume la presidenza il vicepresidente Cirino Greco che, 
constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa ai lavori della commissione il coordimatore del 7° settore dott. Salvatore Agnello. 
Segretaria verbalizzante la dipendente Salvatrice Giampapa. 
Si legge e approva il verbale della seduta precedente. 

Il dottore Agnello, su invito del vicepresidente, relaziona sulla gestione delle entrate tributarie 
dell'Ente riferendosi ai tributi piu significativi e sulla capacità di riscossione anche attraverso le 
varie forme _di recupero e di lotta all'evasione. Relaziona altresì sull ' attuale stato dell'arte della 
struttura organizzativa degli uffici , sulle problematiche gestionali emergenti, anche quelli relativi 
allo scambio di flussi documentali tra il settore tributi e gli altri uffici . 
Interviene il consigliere Luigi Campisi: 
" secondo me tutto parte dall'unifonnare le banche dati, necessita un programma che riesca a 
gestire anagrafe, i dati Imu, Tari, Idrico e , perche no anche quelli dell'ufficio Commercio; quindi 

unificare tutti i programmi in un unico software in grado di gestire tutti i tributi''. 
Ne scaturisce un'ampia ed articolata discussione al fine di trovare possibili soluzioni soprattutto per 
ciò che riguarda la lotta all'evasione. 



Il vice presidente chiede al dott. Agnello se, compatibilmente agli impegni dell 'ufficio, può 

estrapolare un repo1i che dia contezza della situazione attuale delle liste di carico dell'idrico e 

l' aggiornamento sui dati delle volture e, alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta. 

La segretaria 




