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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                         ORIGINALE 

 
Delibera  N. 53  del 09/09/2014 

 

Proposta N. 33  del 03/09/2014  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI - 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASI. 

 
L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale in esecuzione della determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale in data 05.09.2014 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 
1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 11 MAZZEO ALBERTO si 
2 ALASTRA GIUSEPPE no 12 MONTALTO CONCETTA no 
3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI si 
4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA si 
5 CIARAVINO VALERIA si 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 
6 GENCO PAOLO no 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 
7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO si 
8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE no 
9 MARINO ANTONINO GIOVANNI si 19 ROMANO ANTONINO MARCO si 
10 MARTINES GIUSEPPE si 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 5 

 

Al momento dell’apertura della seduta risultano presenti, in relazione al disposto dell’art. 
20 – 3° comma della L.R. n. 7/92 il Sindaco, il Vice sindaco e l’Assessore Laura Montanti. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano Antonino Marco Romano. Il Presidente 
invita gli intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTO l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria, (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RITENUTO di dover definire la regolamentazione dell'imposta unica comunale (IUC) come 
l'insieme normativo portato dai singoli regolamenti IMU TASI e TARI che il Consiglio Comunale 

andrà ad approvare separatamente con successivi atti deliberativi; 

 
VISTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati Regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi 

comunali; 

 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 188 del 21.08.2014 con la quale la Giunta propone al Consiglio 
Comunale l’Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tasi componente 

della IUC; 

 

VISTI i commi 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 
VISTO in particolare il comma 602 della predetta norma secondo cui il Comune determina  con 
Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per 

l’applicazione della IUC concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 

regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”;  

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 (GU Serie Generale n.169 del 
23.07.2014) con il quale il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 per gli enti 

locali viene differito al 30 settembre; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tributo per i servizi indivisibili; 
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VISTI: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  
e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  
inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   
informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 
360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  
sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  sentita l'Associazione  
Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata 
di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  
sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  
della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  
pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il 
Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  
stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;. 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del    _______________      ; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 
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PROPONE  DI DELIBERARE  
 

1. DI APPROVARE l’adozione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, 
composto di n. 15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

2. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo per i servizi indivisibili; 

 
3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-

bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 

regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità 

appositamente previste. 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  03/09/2014 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
PRESA VISIONE 
Erice, li  03/09/2014   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 03/09/2014        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole. 
 
 considerato che il regolamento tasi proposto tiene conto delle disposizioni contenute nelle fonti 
normative istitutive.  
 
Erice, li  05/09/2014 Il Revisore dei Conti       

    dott. Salvatore Massimo Scalabrino 

 

Presenti n. 15 assenti n. 05          

 

Il  Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto n. 03 dell’odg  
convocato in sessione urgente avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) 
– Componente (TASI) – Approvazione del Regolamento per l’applicazione della 
TASI” (All. A) 
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Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore Avv. 
Montanti Laura.  
 
Sono presenti altresì i componenti del Collegio dei Revisori Conti dell’Ente ed i 
Responsabili dei Settori Tributario e Finanziario, Dr.ssa Rosa Grimaudo e Dr. 
Antonio Pugliesi.  
 
Entra in aula il consigliere Sig. Alastra Giuseppe. (presenti n. 16).  
 
Segue il dibattito (All. B) 
 
Il Sindaco, su invito del Presidente, informa i presenti di una riunione di maggioranza 
all’uopo tenuta sull’argomento, nel corso della quale sono state avanzate proposte di 
modifica tendenti a mitigare l’impatto di questa nuova tassa venendo incontro ai cittadini 
meno abbienti. Sottolinea che non si può fare a meno del minor trasferimento statale che 
deve essere compensato con l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI). 
Bisogna, pertanto, capire se nell’ambito di questa manovra finanziaria c’è un modo per 
spalmare ed applicare la tassa in maniera più equa possibile, previo parere dei Revisori 
dei Conti e dei Responsabili degli Uffici, salvaguardando gli equilibri di bilancio. Informa 
altresì che se tutti i consiglieri presenti sono d’accordo può essere presentato un 
emendamento condiviso migliorativo.  
 
Il consigliere dr. Nacci Luigi si lamenta del fatto che la proposta in questione poteva 
essere presentata prima per trovare un’intesa, non in sede di discussione della proposta.  
 
Il consigliere Sig. Spagnolo Giuseppe riferisce che i consiglieri hanno le mani legate 
dalla tempistica che impone la pubblicazione delle delibere sulla TASI sul sito del MEF 
entro il 10 settembre. Invita pertanto il consesso ad assumersi le proprie responsabilità 
come alla stessa maniera l’ufficio che mette il Consiglio in difficoltà proponendo le 
proposte con ritardo.  
 
Entra in aula il consigliere dr. Vassallo Giuseppe. (presenti n. 17). Sono le ore 
12,15.  
 
Il consigliere Sig. Martines  Giuseppe condivide l’appello del Sindaco ed invita il 
Consiglio, stante la natura  e l’importanza delle proposte, ad assumere un ruolo 
determinato e decidere unanimemente proponendo un emendamento condiviso 
nell’interesse dei cittadini. Sottolinea che la proposta in discussione così come formulata 
non gli piace sotto tanti aspetti. Si lamenta del ritardo degli uffici nella presentazione 
della proposta ricordando che la legge 147, istitutiva dell’IUC e delle componenti TASI e 
TARI è del 2013. Conclude facendo appello alla coscienza e responsabilità dei colleghi di 
minoranza.  
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Il consigliere Sig. Alastra Giuseppe accoglie la proposta avanzata dal Sindaco e 
ripresa dal collega Martines  con senso di responsabilità. Ricorda che nella conferenza 
dei Capigruppo del 05.09.2014 le proposte da inserire all’odg. erano ancora in stesura. 
Ritiene che non si possa parlare di tasse in un tempo così esiguo  senza dare la possibilità 
ai consiglieri di presentare emendamenti migliorativi nei termini.  
 
Esce il Presidente. (Presenti n. 16). Sono le ore 12,30.  
 
Il consigliere Sig. Sugamele Diego sottolinea che bisogna trovare una soluzione se c’è 
la disponibilità della minoranza. Si augura che prevalga il buon senso, senza attribuire 
responsabilità alcuna ai dirigenti. Invita al riguardo il Responsabile del Settore 
Finanziario a chiarire i motivi del ritardo nella predisposizione degli atti.  
 
Il consigliere dr. Caico Vincenzo condivide le posizioni assunte dal suo capogruppo, 
ma non vuole che si verifichi “una frattura” su tale argomento. C’è bisogno di capire e di 
sapere senza preconcetti, perché si sta parlando di imposizione tributaria sui cittadini.  
 
Il consigliere Avv. Mazzeo Alberto, dopo essersi soffermato sulle dichiarazioni di 
apertura del Sindaco, fa rilevare che è un mal costume sottoporre all’approvazione del 
Consiglio le proposte all’ultimo minuto perché una scadenza impone un termine ben 
preciso per l’adozione. Ricorda che l’opposizione allorquando è stata chiamata a 
pronunciarsi su argomenti importanti e delicati è sempre stata disponibile. Invita i 
colleghi di minoranza a rivedere la loro posizione.  
 
Il consigliere Avv. Ciaravino Valeria riferisce che i colleghi Caico e Mazzeo hanno 
anticipato il suo pensiero. Condivide, anzi ritiene un dovere dei consiglieri, nonostante i 
ritardi e le responsabilità, migliorare l’atto approfondendo l’argomento per trovare 
equità, a tutela dei cittadini.  
 
Il consigliere Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia esordisce affermando che è facile scaricare 
responsabilità sui Capi Settore, in quanto i consiglieri devono assumersi le proprie 
responsabilità e decidere  se trasmettere le delibere al MEF entro il 10 settembre, pena 
un buco di bilancio € 300.000,00. Al riguardo i tecnici debbono confortare il Consesso 
per trovare le soluzioni. Chiede chiarimenti sul mancato inserimento all’odg dei 
Regolamenti su  TARI e IUC. Ritiene opportuno entrare nel merito della delibera, 
facendo rilevare che  per la presentazione degli emendamenti occorre rispettare i termini 
previsti dal Regolamento, pena assunzione di responsabilità.  
 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dr. Antonio Pugliesi, giustifica il ritardo 
con il quale le proposte vengono sottoposte all’approvazione consiliare, richiamando la 
normativa di riferimento e sottolineando che bisogna rispettare i vincoli finanziari 
previsti.  
 
Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario dice di essere perplesso sulla possibilità di 
migliorare la proposta, ma è del parere che bisogna trovare una convergenza all’interno 
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del Consiglio. E’ favorevole alla sospensione della seduta al fine di presentare un 
emendamento unico. Esorta i consiglieri a trovare una soluzione migliorativa.  
 
Il consigliere Sig. Martines  ribadisce la necessità di sospendere la seduta per 
presentare un emendamento migliorativo comune.  
 
Il Sindaco chiarisce il suo precedente intervento notiziando che è d’accordo a che il 
Consiglio trovi un’intesa per applicare un’imposta più equa possibile senza sforare gli 
equilibri di bilancio, alla presenza dei Revisori e dei Responsabili degli uffici.  
 
Il consigliere Sig. Alastra Giuseppe riferisce che il Sindaco adesso è stato più esplicito 
focalizzando in maniera  oculata il problema. Apprezza l’apertura ai socialisti e prende 
atto della proposta avanzata.  
 
Il Presidente, dopo gli interventi dei consiglieri Ciaravino, Pantaleo, Mazzeo, Nacci e 
Vassallo,  sospende la seduta per mezz’ora. Sono le ore 14,00.   
 
Alle ore 16,15, alla ripresa dei lavori, procedutosi all’appello nominale risultano 
presenti n. 16 consiglieri ed assenti n. 04 (Genco, Maltese, Montalto e Nacci).  
 
Il Presidente sostituisce il consigliere dr. Nacci scrutatore con la dr.ssa Pantaleo ed 
informa che, concorde il Consiglio, procederà nella lettura degli oggetti degli articoli del 
Regolamento, che verranno votati singolarmente.  
 
Gli artt. 1 “Oggetto” e  2 “Soggetto attivo”, messi ai voti vengono approvati 
all’unanimità con votazione palese dai 16 consiglieri presenti e votanti.  
 
Si allontana il consigliere Martines. Presenti n. 15.  
 
Il Presidente sostituisce il consigliere Sig. Martines scrutatore con il dr. Agliastro.  
 
Messo ai voti l’art. 3 “Presupposto impositivo” viene approvato all’unanimità dei 
presenti con 15 voti palesemente espressi.  
 
Anche l’art. 4 “Soggetti passivi” viene approvato con voti 14 favorevoli e 1 astenuto 
(Pantaleo) palesemente espressi.  
 
Si pone ai voti l’art. 5 “Base imponibile” che viene approvato all’unanimità con 
votazione palese dai 15 consiglieri presenti e votanti.  
 
Entra il consigliere Sig. Martines. Presenti n. 16.   
 
Messo ai voti l’art. 6 “Aliquote” viene approvato all’unanimità dei presenti con votazione 
palese resa dai 16 consiglieri presenti e votanti .  
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Il consigliere Sig. Martines ritira l’emendamento all’art. 7 del Regolamento presentato 
in data 7.9.2014.  
 
Il Presidente pone ai voti l’art. 7 “Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni” che viene 
approvato all’unanimità, con votazione palese dai 16 consiglieri presenti e votanti.  
Di seguito sospende la seduta per consentire la celebrazione di un matrimonio civile 
nella sala consiliare. Sono le ore 16,30.  
 
Alle ore 17,55, all’appello nominale, risultano presenti gli stessi 16 consiglieri che lo 
erano prima della sospensione.  
 
Si continua nell’esame dell’art. 8 del Regolamento “Servizi indivisibili e relativi costi”, alla 
cui discussione intervengono i consiglieri Pantaleo e Simonte.  
 
Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario, preso atto della discussione sul predetto 
articolo, propone il seguente emendamento all’art. 8, al comma 1, al rigo n. 1, inserendo 
prima delle parole “dei seguenti” la parola “anche” , che si allega sub lett. c).  
 
Seduta stante vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del 
Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Il consigliere Avv. Mazzeo annuncia il voto contrario all’emendamento perché lo 
ritiene superfluo in quanto è la legge che stabilisce quali sono i servizi indivisibili.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato, a scrutinio palese, con voti 12 
favorevoli, 1 contrario (Mazzeo) e 3 astenuti (Caico, Vassallo e Alastra G.)  
 
Si pone ai voti l’art. 8 del Regolamento per come emendato e viene approvato 
all’unanimità dei presenti con voti 16 favorevoli palesemente espressi.  
 
Anche l’art. 9 “Dichiarazione” viene approvato all’unanimità con 16 voti favorevoli 
palesemente espressi.  
 
Viene posto in discussione l’art. 10 del Regolamento “Versamenti”.  
 
Il consigliere dr.ssa Pantaleo chiede al Funzionario chiarimenti sul contenuto del 3° 
comma dell’art. 10.  
 
Alle ore 18,15 il Presidente sospende la seduta per 5 minuti stante le precarie condizioni 
di salute del consigliere Sig. Sugamele.  
 
Alle ore 18,25, procedutosi all’appello nominale, risultano presenti n. 15 consiglieri ed 
assenti n. 5 (Nacci, Maltese, Genco, Montalto e Sugamele).  
 
Il consigliere dr.ssa Pantaleo chiede al Funzionario chiarimenti anche sul contenuto 
del 4° comma dell’art. 10.  
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Si allontana dall’aula il consigliere dr. Marino. Presenti n. 14. Sono le ore 18,30.  
 
Messo ai voti l’art. 10 “Versamenti” viene approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli 
palesemente espressi.  
 
Entra il consigliere dr. Marino. Presenti n. 15.  
 
Viene posto in discussione l’art. 11 del Regolamento “Rimborsi e compensazione” ed 
approvato all’unanimità con 15 voti favorevoli espressi a scrutinio palese.  
 
Il consigliere dr.ssa Pantaleo chiede che venga data lettura dell’art. 12 del 
Regolamento “Attività di controllo e sanzioni”.  
 
Il Presidente dà lettura dell’art. 12 del Regolamento.  
 
Si allontana dall’aula il consigliere dr. Vassallo. Presenti n. 14.   
 
 Messo ai voti l’art. 12 “Attività di controllo e sanzioni” viene approvato all’unanimità 
con 14 voti favorevoli palesemente espressi.  
 
Anche gli artt. 13 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento” e 14 
“Riscossione coattiva”, messi ai voti, vengono approvati all’unanimità con 14 voti 
favorevoli palesemente espressi, con due distinte votazioni.  
 
Entra il consigliere Sig. Sugamele . Presenti n. 15.  
 
Il Presidente pone ai voti l’art. 15 “Entrata in vigore del Regolamento”, che viene 
approvato all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti.  
 
Entra il consigliere dr. Vassallo. Presenti n. 16.  
 
Il consigliere dr.ssa Pantaleo fa rilevare che nelle premesse del deliberato si fa 
riferimento al parere della Commissione consiliare che non c’è stato.  
 
Viene chiarito che trattasi di un refuso che viene annullato seduta stante con 
annotazione apposta dall’Assessore Montanti sulla proposta.  
 
Il Presidente pone ai voti l’approvazione dell’intero Regolamento per come emendato 
in sede di dibattito consiliare.  
Esaurita la trattazione dell’articolato del Regolamento il Presidente invita i consiglieri 
presenti ad esprimersi per l’approvazione della proposta di deliberazione nel testo 
allegato, in uno con il Regolamento emendato in sede di dibattito consiliare. 
 
Indi,  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
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UDITO il dibattito che precede;  

 
VISTA  la proposta di deliberazione consiliare sopracitata e l’allegato Regolamento, così 
come emendato;  

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei Revisori 
apposti sulla proposta e sull’emendamento all’art. 8 del Regolamento;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti e 
votanti  

DELIBERA  
 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare, unitamente al  
sopracitato Regolamento emendato,  allegato sub d),  per farne parte integrante e 
sostanziale.    
==================  
 

SEDUTA STANTE  
 

Il Vice Presidente, Sig. Cusenza Salvatore, propone che il presente deliberato venga 
dichiarato immediatamente esecutivo al fine di consentirne la pubblicazione sul sito del 
MEF entro il 10 settembre.  
 
Si allontanano i consiglieri Marino e Caico. Presenti n. 14.  
 
Indi,  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 

Udita e fatta propria la proposta del Vice Presidente;  
 
Con voti n. 13 favorevoli e n. 1 astenuto (Pantaleo, in quanto ritiene che la dichiarazione 
di immediata esecutività sia un controsenso, alla luce di quanto riferito dal Segretario 
Generale, stante che il Regolamento entra in vigore l’01.01.2014, giusta disposizione 
normativa.  
 

DELIBERA  
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Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante 
l’urgenza.  
 
 
  

 La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

   Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

  Sig. Sugamele Diego     Dott. Vincenzo Barone 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì_____________ 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì,    Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 
 

 

 


