
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 867 del 14/04/2021 Approvato il 14/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - e Disposizione del
P.C.C N. 7 del 24.03.2020
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.17 11.01
Anello Alessandro P 10.28 11.01
Cusumano Giulio P 10.15 11.01
Gelarda Igor P 10.15 11.01
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.01

VERBALE
Il Cons. Scarpinato consigliere più anziano per voti, alle ore 10.15 apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei
Consiglieri, Cusumano, Gelarda .
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel

Argomenti da trattare:
1. Esclusione dal conteggio della posizione debitoria dei contribuenti delle

morosità relative all’anno di imposta 2020, in sede di prima applicazione e
solo per l’anno 2021 del regolamento anti evasione approvato con
Deliberazione di C.C. n. 189 del 30/10/2020”AREG 1481463/2020,

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale N. 866 del 13/04/2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato in
audizione la Dottoressa Maria  Mandala
Il Presidente Zacco assume  la Presidenza
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Il Presidente Zacco da il benvenuto alla Dott.ssa Mandala e comunica che la seduta
è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso.
La Dottoressa Mandala dà il consenso.
Su richiesta del Cons Scarpinato il Presidente Zacco spiega il motivo per cui oggi non
è stato convocato il presidente dell’Amat
Il Cons. Scarpinato spiega che era stato programmata l’audizione del Presidente
dell’Amat da solo e successivamente audire gli uffici e la parte politica pertanto
ritiene che bisogna rispettare la programmazione o in caso contrario bisogna avvisare
delle variazioni. Pertanto ritira la richiesta di audire il Presidente dell’Amat e
l’audizione degli uffici.
Il Cons. Gelarda concorda con il Cons. Scarpinato ritiene che sia giusto prepararsi
sugli argomenti e ritiene che il metodo sia scorretto.
Il Presidente Zacco spiega i motivi dell’audizione e dà la parola alla Dott.ssa
Mandalà per relazionare sulla proposta di deliberazione.
La Dott.ssa Mandala precisa l’oggetto della delibera sottolinea che sono due
proposte di delibera. Precisa l’oggetto della delibera in discussione e che la delibera
e stata redatta a seguito di atto d’indirizzo da parte del Sindaco per venire incontro
alla situazione economica critica della attività produttive della città a seguito della
pandemia. Continua a relazionare. Le associazioni di categoria sono contrari al
regolamento anti evasione e per la quale e stato proposto ricorso. Continua a
relazionare sul regolamento anti evasione e sulle leggi che contemplano tale atto.
Il Cons. Gelarda chiede notizie sulle due delibere.
La Dott.ssa Mandala risponde relativamente alla delibera.
Il Presidente Zacco chiarisce che la delibera relativa alla proposta di differimento e
stata esitata dalla Commissione che ha dato parere favorevole all’unanimità.
Il Vice Presidente Anello conferma il parere dato dalla Commissione.
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta la Dott.ssa Mandala.
Il Presidente Zacco si scusa per la mancata comunicazione e della necessità di dover
audire non solo il Presidente dell’Amat ma anche agli uffici in maniera contestuale..
Il Cons. Scarpinato precisa che non era d’accordo all’audizione degli uffici
unitamente al Presidente  dell’Amat.
Si apre un dibattito.
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La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione posta al punto 1
degli argomenti da trattare.
Sono presenti:

ANELLO Alessandro (Vice Presidente)

CUSUMANO Giulio (Componente)

GELARDA Igor (Componente)

SCARPINATO Francesco Paolo (Componente)

ZACCO Ottavio (Presidente)

In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Esclusione dal conteggio della
posizione debitoria dei contribuenti delle morosità relative all’anno di imposta 2020,
in sede di prima applicazione e solo per l’anno 2021 del regolamento anti evasione
approvato con Deliberazione di C.C. n. 189 del 30/10/2020”AREG 1481463/2020,
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all'unanimità con la seguente
votazione:

ANELLO Alessandro Favorevole

CUSUMANO Giulio Favorevole

GELARDA Igor Favorevole

SCARPINATO Francesco Paolo Favorevole

ZACCO Ottavio Favorevole

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta 866
del 13/04/2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 866 del
13/04/2021
Il Verbale è approvato a maggioranza con l’astensione del Cons. Cusmano.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna
Si procede con la lettura del verbale.
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Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 867 del
14/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 11.01 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

Il Presidente
Ottavio Zacco
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