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VERBALE N. 40 DEL 10/11/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dieci (10) del mese di novembre, alle ore 11:40, presso la 

Sala Consiliare di Palazzo Pignatelli,  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, 

commi 1, 2, 3 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. 

gen. n. 44678 del 07/11/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e 

Tributi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Bollettazione TARI 2020 – Tassa sui rifiuti TARI, approvazione piano economico-

finanziario e tariffe per l’anno 2020 (Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/09/2020 – 

Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione per la tassa sui rifiuti TARI 

(Deliberazione del C.C. n. 48 del 23/09/2020). 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:40; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Calogero Martire. 

Il presidente, dopo una breve sintesi sui lavori svolti dalla commissione nella precedente seduta, alla 

quale hanno partecipato il sindaco ed il dott. Grimaldi, responsabile dell’ufficio tributi, evidenzia 

alcune incongruenze sia in ordine al numero delle utenze che alla base imponibile, quindi concede 

la parola al dott. Di Como, all’uopo convocato, perché riferisca in merito. 

Nella sua replica il dott. Di Como riferisce che le tariffe TARI sono state definite dal Piano 

economico-finanziario e dal relativo Regolamento, entrambi corretti e perfettamente legittimi, nega 

che vi siano errori sulle tariffe e afferma che eventuali difformità sarebbero da rinvenire nel travaso 

dei dati dal vecchio al nuovo software, e riguarderebbero la superficie di alcune utenze; si 

tratterebbe, pertanto, di incrementi fittizi e facilmente sanabili. Afferma inoltre che eventuali 

differenze tra l’accertato ed il costo del servizio potrebbero essere conguagliate nell’esercizio 

finanziario successivo. 

Le considerazione espresse dal dott. Como, alquanto discordanti con quanto affermato dal sindaco e 

dal dott. Grimaldi, non convincono il presidente il quale ricorda che nella recente seduta della 

commissione del 6 novembre il dott. Grimaldi ha dichiarato di aver riscontrato l’aumento di circa 

500 nuove utenze, circostanza prontamente segnalata all’amministrazione comunale cui ha proposto 

la modifica dell’atto deliberativo. Tuttavia l’amministrazione ha insistito sull’urgenza di proseguire 

alla bollettazione per via dei noti problemi finanziari. 

Alle ore 11:50 entra la cons. Di Bella. 

Il consigliere Martire non approva le osservazioni del dott. Di Como, ritenute infondate e contrarie 

agli interessi dei cittadini, fa rilevare che gli errori sono stati largamente ammessi sia dal sindaco 

che dal responsabile dell’ufficio tributi e che l’amministrazione non può sottacere  le proprie 

responsabilità e scaricare le conseguenze dei propri errori sui cittadini; evidenzia, inoltre, che a 

causa della mancanza del C.d.R. dei conti  non è stato possibile procedere alla rettifica dell’atto 

deliberativo. 
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Manifesta disappunto sull’attività di consulenza prestata dagli uffici, talvolta superficiale ed 

imprecisa, che ha indotto il consiglio comunale a compiere scelte sbagliate e sostiene l’urgenza di 

convocare un consiglio comunale ad hoc. 

Sopraggiunge, nel frattempo, il segretario generale che, rispondendo alla specifica richiesta dei 

consiglieri, conferma la legittimità degli atti deliberativi  nonostante gli errori evidenziati nel corso 

della riunione, ritiene che al fine di prospettare una soluzione sarebbe necessario capire bene cosa è 

accaduto durante l’iter che ha portato all’approvazione dell’atto deliberativo, atteso che dalla data di 

approvazione (23/09/2020), vi sarebbe stato tutto il tempo per effettuare le eventuali correzioni.   

La cons. Di Bella chiede che le vengano chiariti taluni dubbi sulla legittimità del P.E.F., nel caso in 

cui l’accertamento sia superiore od inferiore rispetto ai costi del servizio; chiede altresì le ragioni 

del mancato aggiornamento delle tariffe al mese di settembre, allorquando la deliberazione è 

approdata in consiglio comunale. 

Nel proseguo del dibattito, gli interventi succedutosi hanno rimarcato la necessità di procedere 

all’annullamento delle bollette, mediante la formulazione di un O.d.G. finalizzato alla convocazione 

di un consiglio comunale, nel quale evidenziare gli errori commessi e informare i cittadini 

dell’accaduto, ovvero (Di Bella) di inviare una nota al sindaco per chiedere la rettifica delle bollette 

ed il conseguente nuovo invio ai cittadini. 

Alle 12:32 esce la cons. Ditta. 

Il cons. Manuzza propone, confidando nella disponibilità dell’ufficio tributi, di predisporre una nota 

da inviare ai contribuenti, affinché verifichino le loro posizioni e  segnalino eventuali difformità 

agli uffici comunali, perché provvedano alle opportune correzioni.  

Alle ore 13:35 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                     F.to Maurizio Barresi   

         Il Presidente della III C.C.P.                                         
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