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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 120 del 25/09/2020 

 

 

  L’anno 2020, il giorno 25 del mese di settembre alle ore 9:00 presso l'Aula adiacente l’Aula 

Consiliare, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per 

discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 
 
3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 
4. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 231/2020 avente ad oggetto: “approvazione 
piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali-bilancio di previsione 2020”; 
5. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 232/2020 avente ad oggetto: “aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2020. Approvazione”; 
6. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 233/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
del documento unico di programmazione D.U.P. 2020/2022 e approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022”; 
7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 9:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 9:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 9:00 

 Marascia Stefania  Componente  ore 9:10       
•  Coronetta Antonella  Componente             ore 9:05 



•  Colicchia Antonio  Componente  ore 9:05 
•  Gilante Cesare  Componente  ore  9:00 
•  

E’, altresì, presente l’Assessore Caterina Agate. 
 
Il presidente constatata la presenza dei membri della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 
immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente adoggetto: “Lettura ed 
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione.Il primo punto, iscritto 
all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 

Il Presidente, ringrazia l’Assessore della presenza e pone in trattazione il punto 5 e 6° iscritto all’O.d.G 

per ulteriori approfondimenti. 

 

L’Assessore Agate precisa alla commissione che la deroga ai termini di giacenza del bilancio di 

previsione 2020-2022 è stata chiesta in virtù della nuova disposizione introdotta dall’art. 138 del dl 34 del 

2020 che parla di allineamento tra i termini di approvazione delle aliquote tributarie e bilancio di 

previsione. 

 

La Consigliere Marascia, prende la parola ,la quale afferma che la responsabilità del ruolo che occupa 

ed, altresì, il senso di responsabilità nei confronti della città, gli impongono di affidarsi a quanto detto 

dalla Dirigente nelle successive sedute ed al parere dei revisori dei conti. 

 

Il Presidente concorda con quanto detto dalla consigliera Marascia e ritiene di affidarsi a chi di 

competenza. 

 

L’Assessore Agate riferisce, inoltre, alla commissione che si è data priorità al bilancio di previsione 

proprio per non incorrere in gestione provvisoria. Con l’approvazione del bilancio di previsione si 

possono, infatti, assumere nuovi impegni di spesa. Su esplicita domanda della consigliera Marascia, 

l’Assessore riferisce che l’approvazione del bilancio di previsione non è vincolata, e viceversa, a quella 

del rendiconto 2019. L’assessore precisa che nell’ultimo anno si sono fatti enormi passi avanti e l’Ufficio 

Tributi è stato fortemente potenziato 

 

Il consigliere Giardina chiede all’Assessore se si ha contezza sull’esito della rateizzazione straordinaria 

fatta nei mesi precedenti. 

 

L’Assessore Agate riferisce che c’è già qualche dato ma che preferisce riferire direttamente in consiglio 



comunale.  

 

La consigliera Coronetta sollecita l’Assessore all’approvazione del rendiconto considerato che 

dall’approvazione dello stesso dipende l’aumento delle ore dei dipendenti, chiede, altresì, se questo 

bilancio contiene dei capitoli destinati all’acquisto di autobus, all’illuminazione stradale con priorità per 

le periferie e alla manutenzione delle stesse. 

 

L’Assessore Agate, riferisce che il rendiconto è già all’attenzione dei revisori dei conti per il relativo 

parere. e che sono state previste proprio per la manutenzione stradale e per l’illuminazione, nonché, per il 

cimitero. C’è anche un progetto di video sorveglianza. 

 

Il Presidente chiede, infine, che riduzione c’è stata sull’aliquota IMU. 

 

L’Assessore Agate comunica che la riduzione, che comporta un grandissimo sforzo per l’Ente, è da 10,10 

a 9,60. La stessa precisa, infine, che senza l’approvazione del regolamento le aliquote IMU non si 

potevano ridurre e ciò è avvenuto in moltissimi comuni. 

 

Dopo ampia discussione, la commissione decide di autoconvocarsi per il giorno 28/09/2020 alle 

ore 8.15 presso l'aula adiacente l’Aula Consiliare con i seguenti punti all’odg: 

 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”. 

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018. 

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

4 Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 232/2020 avente ad oggetto: 

“aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020. Approvazione”; 

5. Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare n. 233/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione D.U.P. 2020/2022 e approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022”; 

6 Varie ed eventuali. 

 

 

       Segretario verbalizzante                                        Il  Presidente della 1° Commissione 

     f.to  Anna Maria Mazzella                                            f.to Valentina Grillo       



        


