
 

 
Repubblica Italiana 

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO 
“Casa Consortile della Legalità” 

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

----===oOo===---- 
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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 7 del 15/01/2021 

 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 8 presso il Collegio dei Gesuiti, 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 della normativa relativa allo sconto del 20% TARI in caso di pagamento a mezzo 

PAGOPA; 

3. Redazione di una nota di indirizzo politico avente ad oggetto: “potenziamento dell’Ufficio Tributi”; 

4. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

5. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 

comitati di quartiere”; 

6. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

7. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

8. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

9. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

10. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 



11. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 8.05 

• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 8.00 

• Marascia Stefania                   Componente              ore 8.00 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 8.00 presente in video conferenza. 

• Coronetta Antonella                 Componente            ore 8.00 

•  Cesare Gilante                         Componente            ore 8.05 
• Antonio Colicchia              Componente                  ore 8.00 presente in video conferenza. 

 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del verbale 

precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto: Approfondimento della normativa relativa 

allo sconto del 20% TARI in caso di pagamento a mezzo PAGOPA; 

Il Presidente comunica alla commissione di aver parlato con l’Assessore di competenza in merito all’attivazione 

della piattaforma presso il Comune di Mazara del Vallo al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter beneficiare 

dell’agevolazione prevista dal decreto del MEF 21 ottobre 2020. 

Tale opportunità potrà essere utilizzata anche per il pagamento di tutti i tributi locali. 

Prende la parola la consigliera Marascia la quale afferma che tale agevolazione costituisce uno stimolo in più a 

spingere i cittadini a regolarizzare la propria posizione tributaria. 

La stessa sostiene che è necessario che l’Amministrazione si attivi immediatamente per porre in essere azioni 

opportune per rendere operativa tale opportunità. 

 Prende la parola il consigliere Colicchia il quale sostiene che sarebbe opportuno prima di attivare la piattaforma 

rivedere le posizioni dei singoli cittadini atteso che ancora oggi la banca dati risulta incongruente. 

La commissione, dopo ampia, decide di redigere una nota per sollecitare l’Amministrazione per riattivare la 

piattaforma suddetta. 

NOTA 

Al Dirigente del II settore del Comune di Mazara del Vallo 

All’Assessore di competenza Caterina Agate  

All’Assessore di competenza Vincenzo Giacalone 

p.c. Al Presidente de Consiglio del Comune di Mazara del Vallo 



Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, dott. Salvatore Quinci. 

Al Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo 

 

OGGETTO: “nota di sollecito per l’urgente attivazione della piattaforma PAGOPA” 

Premesso che 

- la I commissione consiliare “Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” ha la competenza di 

verificare, sollecitare e monitorare la situazione economica- finanziaria dell’Ente; 

- considerato che è intendimento della I commissione consiliare trovare costantemente soluzioni per andare 

incontro ai bisogni dei cittadini in un periodo storico di grave crisi economica, rispettando, al contempo, le 

concrete esigenze economiche dell’Ente, il quale deve essere in grado di garantire ai cittadini medesimi 

l’erogazione dei servizi essenziali; 

- considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia del 21 ottobre 2020 ha introdotto la possibilità per 

il cittadini che paga su piattaforma PAGOPA di ottenere, dall’1 gennaio 2021, uno sconto del 20% sul 

pagamento della Tari. 

- considerato che PagoPA è una piattaforma utilizzabile sia online che attraverso il pagamento bancomat o la 

propria banca che mira a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni, le quali entro il 28 febbraio 2021 dovranno implementare i sistemi di incasso in uso. 

-  considerato che i Comuni devono adeguarsi a queste modalità di pagamento della tassa sui rifiuti. 

-  Tutto ciò premesso e considerato 

La I commissione consiliare  

CHIEDE 

All’Amministrazione in indirizzo di attivarsi al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere 

concretamente operativa la piattaforma PAGOPA e consentire ai cittadini la possibilità di poter beneficiare di tale 

agevolazione. 

Alle ore 9.05  il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per lunedi 18 gennaio ore 15 

presso il Collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Redazione di una nota di indirizzo politico avente ad oggetto: “potenziamento dell’Ufficio Tributi”; 

3. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 318 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale 

istitutivo della figura di guardia ambientale volontaria comunale per la tutela degli animali d’affezione e la 

lotta al randagismo. approvazione”. 

4. “Richiesta di parere relativa alla proposta n. 319 del 2020 avente ad oggetto: regolamento comunale dei 



comitati di quartiere”; 

5. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

6. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

7. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

8. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

9. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

10. Varie ed eventuali. 

 

Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                            f.to Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


