
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di  MESSINA 

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

BILANCIO-FINANZE E PERSONALE 

 

VERBALE N. 6                                                                                   lì   14/12/2016 

 

     L’anno duemilasedici, addì quattordici  del mese di Dicembre, alle ore 16,00 su 

convocazione del Presidente, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione Consiliare 

Permanente, sono presenti i Signori: 

 

1. NANI’Gaetano                                                                             Presidente 

2. CATANIA Francesco                                                                  Componente 

3. RIFICI Sara                                                                                 Componente 

 

Assenti: 

4. BEVACQUA Ivan                                                                        Componente 

5. LO PRESTI Decimo                                                                     Componente 

6. GALLETTA Martina                                                                    Componente 

     

        Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaco. 

E’ altresì presente il Vice Sindaco Randazzo Mignacca Giuseppe. 

        Assume la Presidenza il Presidente  che, constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta 

la seduta ed invita la commissione a trattare i punti iscritti nell’o.d.g. della seduta odierna. 

             Entra il aula il consigliere PORTINARI Alfredo  - Delegato dal Componente GALLETTA 

Martina- 

      Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

1) Debito fuori bilancio, ex art. 194 lett a, D. Lgs. 267/2000 a favore del Sig. Oliveri Gaetano, 

giusta sentenza n. 1182/2014. 
               Il Presidente illustra la proposta ed invita la Commissione a esprime parere. La 

Commissione, dopo ampia discussione esprime parere favorevole e rinvia al C.C. per la definitiva 

approvazione.  

               Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.  

2) Programma delle consulenze e degli incarichi, ai sensi dell’art. 3, commi 55 e 56, della 

legge 244/07 e art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008. 

Anno 2017.- 
              Il Presidente illustra la proposta, ed invita la commissione a esprime parere. La 

Commissione valuta positivamente la proposta trattandosi anche di atto obbligatorio e rinvia al 

Consiglio per la definitiva approvazione.    

            Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

3) Piano miglioramento Servizi Di Polizia Municipale. Art. 13 L.R. n. 17 

dell’1/08/1990integrato con art. 6, c. 2, L.R. 5/2014. Triennio 2016/2018. 
Il Presidente illustra la proposta e la Commissione  rinvia al Consiglio ogni ulteriore 

decisione. 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: 

4) Canone fitto terre in C.da Malò. Anno 2017. 
      Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra a grandi 

linee la suddetta, e. la Commissione esprime parere favorevole e rimanda al Consiglio ogni 

decisione. 

     Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5) Conferma tariffa fognatura e depurazione. Anno 2017 



Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra a grandi linee la 

suddetta. Trattasi di conferma tariffe. La Commissione  esprime parere favorevole ed invia al C.C. 

ogni decisione. 

 Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 

6) Conferma addizionale comunale all’IRPEF. Anno 2017. 
Il Presidente invita il Vice Sindaco ad  illustrare  la proposta. La commissione rimanda al C.C. ogni 

decisione. 

       Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g.: 

7) Servizi a domanda individuale – Individuazione dei costi relativi – Legge 131/83, art. 6- 

Anno 2017. 
      Il Presidente  illustra la proposta.  La Commissione esprime parere favorevole ed invia al C.C. 

ogni decisione. 

Si passa alla trattazione dell’ 8° punto all’o.d.g.: 

8) Adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 6 della legge 10/77 per l’anno 2017. 
      Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra la suddetta. 

La Commissione dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed invia al C.C. ogni decisione. 

Si passa al 9° punto all’o.d.g.: 

9) Adeguamento degli oneri di urbanizazione di cui all’art. 6 della legge n. 10/77 per l’Anno 

2017; 
        Il Presidente  illustra la  proposta.  La Commissione e rinvia al C.C. ogni decisione. 

Si passa al 10° punto all’o.d.g. 

10) Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. (COSAP) Anno 2017- 
         Il Presidente illustra la proposta. Dopo ampia discussione si invitano gli uffici a verificare se i 

passi carrabili esistenti sul territorio abbiano o meno la relativa autorizzazione. La Commissione 

esprime parere favorevole e rinvia al C.C. ogni decisione.  

Si passa all’11° punto all’o.d.g. 

11) Conferma tariffe base per l’Imposta Comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche 

affissioni. Anno 2017 
           Il Presidente illustra la proposta. Dopo ampia discussione si invitano gli uffici a verificare se 

la pubblicità effettuata  sul territorio sia o meno  autorizzata. La Commissione esprime parere 

favorevole e rinvia al C.C. ogni decisione.  

Si passa alla trattazione del 12° punto all’o.d.g. 

12) Conferma tariffe acquedotto. Anno 2017. 
Il Presidente illustra la proposta e dopo ampia discussione rimanda al C.C. ogni decisione. 

       Si passa alla trattazione del 13° punto all’o.d.g.: 

13) Servizio di Tesoreria Comunale. Modifica convenzione. 
      Il Presidente  illustra la proposta.  La Commissione esprime parere favorevole ed invia al C.C. 

ogni decisione. 

      Si passa alla trattazione del 14° punto all’o.d.g.: 

14) Conferma aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

Conferma aliquote per l’anno 2017. 
      Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra la 

suddetta. La Commissione dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed invia al C.C. 

ogni decisione. 

Si passa al 15° punto all’o.d.g.: 

1) 15) Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta 

Municipale Propria- I.M.U. Rideterminazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017. 
        Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra la 

suddetta. La Commissione dopo ampia discussione esprime parere favorevole ed invia al C.C. 

ogni decisione. 



        Alle ore 18,45 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all’o.d.g. e non avendo alcun 

componente chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

IL PRESIDENTE                       I COMPONENTI                               IL SEGRETARIO 

 F.TO NANI’                            F.TO PORTINARI                              f.to  CALCERANO      

                                                  F.TO CATANIA     

                                                  F.TO RIFICI 

 

I PRESENTI 

F.TO RANDAZZO 

                                                                                                                     

                                              

 


