
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 869 del 16/04/2021 Approvato il 16/04/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 43 DEL 29/03/2021 - N. 52 del
14/04/2021e 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 10.15 10.54
Anello Alessandro P 10.15 10.54
Cusumano Giulio P 10.15 10.54
Gelarda Igor P 10.43 10.54
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.54

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda
convocazione con la presenza dei   Consiglieri, Anello, Cusumano, e Scarpinato
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. Proposta di deliberazione di C.C. prot. n. 259335/2021 del Settore Tributi, avente ad
oggetto Autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l’esperimento di
una gara europea a procedura aperta per l’appalto di affidamento in concessione dei
servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune
di Palermo. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 483 del
19.10.2017 e del relativo affidamento di servizio, all’atto della sottoscrizione del
previsto contratto da parte dell’aggiudicatario della gara d’appalto”

2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

Il Presidente Zacco Comunica che è arrivato una nuova proposta di deliberazione e chiede
al Segretario di leggerla.
Il Segretario procede con la lettura della Proposta di deliberazione e di tutti i pareri.
Il Vice Presidente Anello chiede se c’è urgenza di parere.
Il Segretario risponde che non è stato chiesto parere con urgenza.
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Il Presidente Zacco chiede che venga calendarizzato l'incontro con gli Uffici.
Il Vice Presidente Anello è d'accordo.
Il Cons. Scarpinato precisa, che dopo avere ascoltato il dispositivo della proposta di
deliberazione che cita le norme che regolamentano la riscossione dei tributi e la censura
fatta dalla Corte dei Conti relativa alla bassa capacità di riscossione dei tributi, e gli
Assessori pro tempore hanno sempre sottolineato la bassa capacità di riscossione, ritiene
che si corretto audire gli uffici anche per capire a quanto ammontano i crediti che vanta il
Comune di Palermo per avere dei dati sicuri e certi.
Il Cons. Cusumano ritiene che non sia necessario ascoltare gli uffici, ma si dovrebbe dare
parere per dare un segnale forte, in caso contrario si allinea alla richiesta degli altri
Consiglieri per ascoltare gli uffici.
Il Cons. Scarpinato ritiene che si puo anche dare parere.
Il Vice Presidente Anello ribadisce l’utilità di audire gli uffici per avere dati certi; anche
perché la delibera non chiede un parere di urgenza.
Il Cons. Gelarda concorda con il Vice Presidente Anello.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario il calendario delle audizioni della prossima
settimana.
Il Segretario Risponde.
Il Presidente  Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 869 del 16/04/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità.
Alle ore 10.54 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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