
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 6 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno  2016,  il  giorno  22 del  mese  di  aprile,  alle  ore  18:30,  in  Polizzi  Generosa,  nei  locali
dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Polizzi Generosa, si è riunita la I Commissione Consiliare,
convocata con nota del Presidente prot. 4442 del 21/04/2016, e con successiva nota prot. 4495 del
22/04/2016 per trattare i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Approvazione piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi
TARI ano 2016;

2. Approvazione tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) anno 2016;
3. Varie ed eventuali;
4. Approvazione rendiconto di gestione 2015 e relativi allegati.

Alla  riunione  sono  presenti  tutti  i  componenti  della  I  Commissione  e  il  responsabile  dell'area
finanziaria.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'o.d.g., illustra la proposta il dott. Cavallaro e quindi
si  apre  un'ampia  discussione  con vari  interventi  da  parte  dei  consiglieri  comunali  presenti  alla
seduta. Di seguito la Commissione addiviene alla seguente determinazione: con riferimento al piano
dei costi secondo l0'attività di controllo assegnatagli dalla legge, intende effettuare presso l'U.T.C.
del Comune, una verifica dei costi reali al fine di verificare se questi sono coerenticon il servizio
espletato e con il piano dei costi e in particolare, su suggerimento del consigliere Cascio, la verifica
della spesa riguardante la pulizia e lavaggio delle strade.
La  commissione  perpetuerà  questa  attività  di  controllo  anche  negli  anni  successivi  al  fine  di
garantire  l'efficienza  e  l'economicità  del  servizio  RSU.  Successivamente  le  proposte  vengono
approvate all'unanimità.
Sul terzo punto nulla da disquisire. 
Si passa a trattare il quarto punto all'o.d.g. Il Presidente dà la parola al dott.  Cavallaro il quale
introduce  la  proposta  su  richiesta  del  Consigliere  Dolce  vista  l'importanza  e  la  complessità
dell'argomento e per rendere dotti i consiglieri comunali e particolarmente la commissione, rinvia
l'argomento ad altra commissione da convocare nei prossimi giorni. La commissione accoglie la
proposta votandola all'unanimità.



Alle ore 20:02 la Commissione chiude i propri lavori.
Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Maria Lipani
f.to Domenico Dolce
f.to Mario Cascio (1952)

Il responsabile dell'area finanziaria 
f.to dott. Cavallaro Cavallaro


