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Verbale n.24 

Il giorno 22 luglio 2021 alle ore 10,00 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la II 

Commissione convocata con nota prot.n. 23045/2021 del 19.07.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Parere approvazione PEF – Piano economico finanziario 2021 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Vincenzo Gelardi, Il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio, i Consiglieri Costa Gaetano, Chiara Filippello e Governali 

Concetta, quest’ultima svolge la funzione di Segretaria verbalizzante data l’ assenza della 

figura addetta. Si passa alla lettura ed approvazione del verbale precedente. Per quanto 

riguarda il II punto all’ O.d.g. Approvazione PEF è presente alla riunione l’ Architetto 

Salamone e Dorino Cancemi. L’ Architetto Salamone comincia a delucidare l’argomento; 

sostiene che l’anno scorso hanno approvato un PEF di € 1.726.000,00; la voce che quest’ 

anno si evidenzia in più rispetto al PEF precedente è quella relativa ai costi Covid, dovuti 

al DPCM ultimo che ammonta a € 86.000,00. Alle ore 11,00 entra la Dott.ssa Di Miceli ed 

escono l’Architetto Salamone e Cancemi. Il Presidente della Commissione rivolge una 

domanda alla Dott.ssa Di Miceli, chiede se le bollette annesse si riferiscono allo storico, o 

annualmente vengono aggiornate incrociando i dati con l’ Agenzia delle Entrate. La 

Dott.ssa Di Miceli risponde che vengono fatte dall’ ufficio gli accertamenti ovvero riscontro 

con l’ Agenzia delle Entrate e siamo arrivati all’ anno 2016. Il ruolo 2021 non si basa 

sull’anno 2016 ma sulle variazioni anagrafiche fatte d’ufficio, le altre variazioni vengono 

fatte tramite l’utente che li comunicano o con il controllo tramite l’ agenzia delle Entrate; 

fermo restando che è cura dell’ utente comunicare ogni variazione. Per quanto riguarda il 

PEF la Dott.ssa Di Miceli dichiara che le tariffe devono essere adeguate al PEF, pertanto 

ci sarà un aumento delle somme in bolletta, perché il nostro PEF ha subìto un aumento ed 

il costo del servizio deve essere bilanciato per legge dalle entrate, tutto ciò è a carico del 

cittadino. Il Consigliere Gelardi in merito alle comunicazioni che l’utente dovrebbe fare, 

propone per il prossimo futuro di rivedere questo aspetto con controlli certi e programmati 

fatti dall’ ufficio, e non basandosi sulla comunicazione dell’ utente. Alle ore 11,30 la 
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Dott.ssa Di Miceli lascia la seduta . Dopo un’ampia discussione la Commissione rimette il 

parere in Consiglio comunale con i voti favorevoli dei Consiglieri Filippello e Governali. 

Esauriti i punti all’O.d.g. alle 12,00 si chiude la seduta. 
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