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DT GALATONE
Provincia di Lecce
Ufficio della 2^ Commissione Consiliare Permanente
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di marzo alle ore t8:00 è convocatala2"
Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente O.d.G. :
I

)

Lettura e approvazione

ve

rbali precedente seduta del27 .L2.2011:,

Z)

Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali;

i)

Atfìdamento

,i"i

servizi

di

supporto pJ,

la

gestione, accertamento clell'evasione

e

Liquidazione delle entrate tributarie;

4)

Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale-lmposta municipale propria
(IVIU): conferma aliquote e detrazioni per 1'anno 2018.

5)

Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per
conferma aliquote per I'anno 20i8.

6)

Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018.

7)

Integrazione
pubbliche.

e modifica al

i

servizi indivisibili (TASI):

Regolamento comunale per l'uso temporaneo

di strutture

8)Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti consiglieri comunali:

Componente
l)anieia MAGLIO Presidente
Salvatore LIOUORI Vice Presidente
Crocif,rsso ALOISI Componente
Giovanni TL|NDO Componente
(*) L'asterisco segna chi entra nel corso
della seduta)

Presente

Assente

Dresente
presente
presente
presente

Sono altresi presenti l'Assessore al Bilancio Maurizio Pinca, il funzionario direttivo
Giuseppe Colopi.
Presiede la seduta iI Consigliere Presidente Daniela Maglio
Yerbalizza la segretaria di commissione Maria Coltura Lanzillotto.
tl Presidente Daniela Maglio, verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta
la seduta alle ore l8:20.
Il Presidente sottopone all'esame della commissione il punto 1) ovvero "Lettura e
approvazione verbali precedente seduta del 27.12.2017". I componenti all'unanimità
approvano il verbale predetto. Si passa all'esame del punto 2) dell'ordine del giorno owero il

"Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali". Relaziona sul punto l'assessore
al bilancio Maurizio Pinca, interviene il consigliere Giovanni Tundo, quindi interviene il
funzionario direttivo Giuseppe Colopi e poi nuovamente l'assessore al bilancio. Al termine
della discussione all'unanimità si propone di aggiungere all'art.47 del Regolamento generale
delle entlate tributarie e patrimoniali un comma con la seguente dicitura: "Il contribuente avrà
facoltà di portare in compensazione,laddove previsto dalle leggi vigenti, tributi comunali con
somme certe, liquide ed esigibili derivanti da procedura di perequazione urbanistica o\.vero
indennità di esproprio". La commissione propone altresì di aggiungere sempre al medesimo
art.47 un ulteriore comma in cui si prevede che "il contribuente potrà altresì portare in
compensazione il credito certo, liquido ed esigibile riveniente dalle attività previste dal
regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione approvato con delibera C.C.
n.39 del 17ll0l20l7"
La commissione approva all'unanimità i due emendamenti.
Successivamente interviene il consigliere Tundo e si apre una discussione con I'assessore
Pinca. Il consigliere Tundo chiede la modifica del 4" comma del['art.2 del regolamento
generale delle entrate tributarie e patrimoniali. La modifica dell'art.2 co.4 del regolamento
viene sottoposta alla votazione: è favorevole il consigliere Tundo sono contrari gli altri quattro
componenti.
Si passa all'esame del punto 3) concernente l'affldamento dei servizi di supporto per la
gestione, accertamento de[1'evasione e liquidazione delle entrate tributarie. Relaziona
sull'argomento I'assessore Pinca, interviene il consigliere Tundo.
Entra il Sindaco alle ore t9:05. L'assessore Pinca propone di aggiungere al punto 2) della
proposta di delibera 4^ linea dopo la parola "cinque" la seguente dicitura: " con opzione di
proroga". A questo punto la commissione all'unanimità approva la delibera così come
emendata.

Il Sindaco esce alle ore 19:10.
Si passa all'esame del punto 4) concernente "deterninazione aliquote e detrazione per
abitazione principale-lmposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per
l'anno 2018". La commissione approva all'unanimità. Si passa al punto 5) concemente:
"Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
conferma aliquote per l'anno 2018". La commissione approva all'unanimità.
Viene introdotto prima del punto 6) dell'ordine del giorno l'argomento del piano economico
frnanziano. Relaziona l'assessore Pinca circa la creazione di un londo rischi; si passa alla
votazione e la commissione approva all'unanimità.
Si passa al punto 6) concernente: "Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018".
Relaziona l'assessore Pinca, si apre un dibattito con i[ consigliere Tundo e con il consigliere
Crocifisso Aloisi. Si passa alla votazione: un voto contrario del consigliere Tundo, quattro voti
fàvorevoli degli altri componenti.
Si passa all'esame del punto 7) concerrrente "Integrazione e modifica al Regolamento
comunale per l'uso temporaneo di strutture pubkrliche". Relaziona l'assessore Pinca e la
commissione approva all' unanimità.
Non ci sono altri interventi né argomenti da trattare.
Il Presidente chiude la seduta. Sono le ore 19:30.

Il S e gretari o v erbalizzante
(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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Il

Presidente della 2^ Commissione

(Cons. Daniela Maglio)
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