
 

 
                COMUNE DI PACECO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

              Conferenza dei Capigruppo  

 

Verbale n. 5 del 24 marzo 2017 

 

Il giorno ventiquattro del mese di marzo duemiladiciassette, nel Palazzo Comunale presso l’Ufficio 

di Presidenza  è convocata  la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno: 

         1) Calendarizzazione del Consiglio Comunale 

Alle ore 08.30 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo: 

1) Cognata Maria   Presidente     f.to Cognata 

2) Basiricò F.sco Giovanni Insieme per Cambiare Paceco  f.to Basiricò 

3) Trapani Francesco  P.S.I.      f.to     Trapani 

4) Asta  Lorena   Movimento per la Libertà   f.to    Asta 

5) Fodale        Maria Grazia  PD      f.to Fodale 

6) Ricciardi Salvatore  Insieme per il futuro di Paceco  f.to Ricciardi 

7) Caradonna  Nicolò   Adesso! Paceco-Nubia-Dattilo  f.to Caradonna 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il signor G. Bonventre 

Alla seduta odierna è presente la dott.ssa Cognata Responsabile del settore finanziario. 

Il Presidente inizia i lavori informando i Capigruppo che l'urgenza di convocare la Conferenza 

risulta deducibile dall'esigenza di comunicare tempestivamente entro il 31 marzo 2017 al Ministero 

Economie e Finanze le seguenti proposte deliberative avente per oggetto: 

1) Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

2) Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ed 

ambientale ai sensi del DPR  158/99 e della L. 147/2013 anno 2017; 

3)Approvazione aliquota e agevolazioni IUC 2017 – componente TARI 
A tal proposito si concorda in sinergia con i capigruppo che nella seduta del 30 marzo 2017 

verranno trattate esclusivamente le proposte di deliberazione sopra citate. 

Il consigliere Basiricò chiede alla dott.ssa Cognata la motivazione per cui si procede all'aumento 

delle tariffe e se sono state rispettate i criteri di equità e fiscale. 

La dott.ssa Cognata riferisce che ogni anno indipendentemente da un eventuale aumento , bisogna 

coprire i costi al 100% e continua aggiungendo che ha avuto problemi nel distinguere alcune 

categorie che operano nel settore Turistico Ricettivo, applicando le relative tariffe e si auspica che 

per il futuro possa applicare la giusta quota  

Si procede con la calendarizzazione del Consiglio Comunale e si decidono le seguenti date: 

30 marzo 2017 alle ore 20.00 e i giorni 6 e 11 aprile 2017 alle ore 16.00 
         Letto e sottoscritto      

         Il Segretario   Il Presidente     I capigruppo 


