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Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE     

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 17 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Regolamento - Delibera di Giunta n. 68 del 26.08.2019. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P    

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P    

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A  Z. Fusino  

4 NASO AGOSTINO Componente A  
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P    

6 SCRUGLI LORENZA Componente P    

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A/P  
 

Entra ore 9,20 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A/P   Entra ore 9,45 

9 TERMINI GERLANDO Componente P    

10 TUCCI DANILO Componente P    

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A/P  
 

Entra ore 9,38 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A    

13 PILEGI LOREDANA Componente A    

14 COMITO PIETRO Componente A    

15 SORIANO STEFANO Componente A    

16 LUCIANO STEFANO Componente P    

17 ARENA AZZURRA Componente P    

18 SANTORO LUISA Componente P    

 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e accertata la presenza del numero legale del Consiglieri, dichiara aperta la stessa con 

inizio lavori. 

Lo Stesso riassume quanto discusso nelle precedenti sedute di Commissione sul “Regolamento - 

Delibera di Giunta n. 68 del 26.08.2019” per aggiornare il Commissario Luisa Santoro che risultava 

assente quando è stato discusso detto argomento.  

Il Commissario Luisa Santoro è presente in giornata in Commissione vista anche la convocazione 

alla Stessa tramite il Presidente per via e-mail del 13.09.2019. 

Il Presidente continua dicendo che resta in attesa che portino eventuali modifiche, ma che entro il 

primo Consiglio Comunale utile porterà a votazione detto “Regolamento “Delibera di Giunta n. 68 

del 26.08.2019”.  

Inizia la lettura dello stesso all’Art. 1 comma 2. 

Il Commissario Luisa Santoro fa presente che riguardo le addizionali Comunali è un po’ risaputo 

che il Comune è beneficiario ma non può gestire le modalità. 

Il Presidente apre il discorso delle “fasce” fino alla somma di 1000 euro, che sembra non sia equa, 

poiché chi ha 1000 euro di debito deve pagare, chi invece ha 1000 euro e un centesimo può 

rateizzare.  

Il Commissario Luisa Santoro propone di lasciare “libero” da zero fino al massimo, poiché c’è chi 

ha la possibilità e c’è chi non ce l’ha. 

Su detto punto si apre una discussione tra i Commissari Raffaele Iorfida, Lorenza Scrugli e Luisa 

Santoro. 

Il Presidente interviene chiedendo dove si certifica la difficoltà economica del debitore. 

Il Commissario Luisa Santoro in riferimento a quanto chiesto dal Presidente sulla certificazione 

economica, legge l’Art. 5 a pag. 3 di detto argomento. 

 

 



 

Il Commissario Raffaele Iorfida fa presente di aver comprovato da una dichiarazione ISEE che è 

una detrazione patrimoniale e reddituale, quindi può darsi che un’attività Commerciale possa avere 

difficoltà. 

Il Commissario Luisa Santoro interviene dicendo che c’è la dichiarazione dei redditi. 

Il Presidente chiede: anche con l’esibizione dei redditi, a che pro? 

Il Commissario Luisa Santoro precisa che c’è l’autocertificazione che corrisponde a verità. 

Interviene il Commissario Raffaele Iorfida dicendo che: o ci si basa su un’autodichiarazione o sul 

modello ISEE. 

Il Presidente chiede come Consiglieri Comunali chi debbono attivare, se si debbono attivare 

meccanismi e fare gli interessi dell’Ente o fare gli interessi delle partite IVA.  

Il Commissario Lorenza Scrugli interviene dicendo di poter lasciare una maggiore libertà nel rientro 

dei tempi di pagamento, l’Amministrazione ha necessità, però se propongono rate stringenti, come 

farà chi veramente ha difficoltà, che può rientrare in trenta mesi, però si dovrà far gestire al debitore 

stesso la somma delle rate. 

Il Presidente comunica che in base a tutte le valutazioni convocherà l’Assessore al ramo Maria 

Nardo per delucidazioni su detta pratica n. 68 del 26.08.2019. 

Continua il discorso chiedendo se la revoca della licenza sarà solo per i morosi consolidati, cioè per 

quelli da cinque anni. 

Il Commissario Luisa Santoro fa notare che dal grafico messo nella delibera, si evidenzia che negli 

ultimi sei anni c’è stata questa “caduta”, quindi i vecchi Amministratori presenti possono dare 

chiarimenti, poiché pare ci sia stato un errore in passato ai tributi, perciò bisogna accertarsi che non 

siano stati vessati i cittadini negli anni, o se ci sia stato veramente un errore. Una volta accertati, 

aggiunge, dare una maggiore elasticità di pagamento ai cittadini (debitori).  

 

 

 



 

Il Presidente comunica che l’O.d.G. della prossima seduta di Commissione sarà: “Intitolazione via 

Ermanno Arslam”.     

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,10 e 

viene convocata come da calendario.    

                Il Presidente                                                                      Il Segretario verbalizzante   

          F.to Domenico Console                                                           F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


