
L'anno DUEMILADIECI il giomo SEDICI del mese
adunanze consiliari del Comune, nella seduta in sessione
norma di legge, risultano all'appello nominale:

REGIONE SICILIANA

di Luglio alle ore
ORDINARIA, che è

18:00 e seguenti, nella solita sala delle
stata partecipata ai Signori Consiglieri a

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

ALLA SEDUTA PARTECIPA:

2.ASSESSORE LEONE

3.ASSESSORE TERRANOVA

4.ASSESSORE RUGGERI

5.ASSESSORE FORESTIERI

Assegnati n.15_
In carica n.I5

Fru gli rssenti sono giustificati (Art. 173 O.RE.L.), i signori Conriglieri

Presenti n.l I
Assenti n.4

- Presiede il Signor Cusmà P.C.Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa il Segretario Comunale Aw. G.Alessandro. La seduta è Pubblica

Il Presidente, constato il numero legale dichiata aperta la seduta.

t617/20t0

OGGETTO: Paventata chiusura Uffici Finanziari di Patti. Iniziative da intraprendere.

CONSIGLIERI Prcsetrti As3.nti

CUSMA' P.C.Alessandro x
MARINO Aldo X

MASTROLEMBO V.Salvatore X

BETTA Giuseppe X

SPANO' B.Giuseppe x
RICCIARDI Anna x
CONDIPODARO M. Mariuccia x
SERRAINO M.Vincenza x
CERAOLO S.Marco x
MERLINA Tindaro x

SCAFFIDI S.Teresa x
NATOLI Ignazio x

CONSIGLIERI Pr.trtrti

RICCIARDI Ferdinando X

PRTNCIOTTA C.Giuseppe x
TRISCHITTA Giuseppe x



OGGETTO: Paventata chiusura Uffici Finanziari di Patti. Iniziative da intraprendere.

- Esce il consigliere Betta e il consigliere Mastrolembo - presenti 9

- Il Presidente legge e illustra la proposta. Fa presente che la stessa è stata trasmessa dal
Presidente del Consiglio Comunale di Patti ed è pienamente condivisibile poichè si tratta di un
importante servizio posto a beneficio del nostro territorio e degli utenti che altrimenti saranno
costretti a recarsi a Messina;

- Il Consigliere Natoli: Voglio precisare che oggi deliberiamo una delibera che dice di
impegnare I'amministrazione. Fino ad oggi la maggioranza diceva che non si poteva impegnare
I'amministrazione, che era già impegnata e per questo non ci votava le mozioni.

- Viene posta ai voti la proposta.

- Votazione : presenti 9, voti favorevoli n. 8, astenuto n. I ( Natoli);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con la superiore votazione favorevole espressa in forma palese con alzata di mano;

APPROVA, la proposta agli atti della seduta che si allega alla presente per farne parte
integrante.

Esauriti tutti gli argomenti all'ODG la seduta è tolta alle ore 21: 07 .



ll presente verbale, dopo la leftura, si sottoscrive per conferma.

ll Presidente
A.Cusmà

ll Consigliere Anziano
A. Marino

ll Segretario Comunale
G.Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4411991)

ll sottoscritto segretario, certifica, su conformqaltpspzjonelell'addetto, che la presente deliberazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno tUt-l Uù4rJ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

L'Addetto ll Segretario

F.to F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. l2della 1.R.4411991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

! è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1

della L.R. 4411991.

tr è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei
componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 4411991.

ll Segretario Comunale

Aw. G.Alessandro

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione al Responsabile dell'Area

ll Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

ll Responsabile dell'Area Amm.va



REGIONE SICILIANA
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OGGETTO: Paventata chiusura Uffici Finanziari di Patti. Iniziative da intraprendere.

tì,

6'N,

ESITO DELLA PROPOSTA

t$'fi'.-t t)r[r

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ló

SCRUTATORI ASSENTI
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ALLEGATO ALLA DELIBERA Di CONSIGLIO COMLNALE N.
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OGGETTO: Paventata chiusura Uffici Finanziari di Patti. Iniziative da intraprendere.

Premesso

- che da notizie apparse sulla stampa e riprese da ambienti professionali sussiste il concreto
rischio di u drastico ridimensionamento degli uffrci finanziari con sede in Patti;

- che, come a tutti ben noto, tali uflici,a servizio di un bacino di utenza di 13 Comuni
dell'Hinterland, rivestono un'importanza fondamentale per un vasto territorio già duramente
colpito dalla crisi economica in atto e rappresenta un punto di riferimento insostituibile per
cittadini, imprese e professionisti che su tale territorio vivono ed operano;

- Che appaiono evidenti la necessità, non solo per la nostra città ma anche per I'intero
tenitorio, del mantenimento di tali uffici e, di contro, i gravissimi disagi che il loro
ridimensionamento anecherebbe a cittadini, professionisti ed imprese locali;

- che nei giomi scorsi anche esponenti politici nazionali ed ordini professionali hanno lanciato
l'allarme sul rischio depotenziamento, proponendo pure, molto opportunamente, di elevare
Patti a sede distaccata dell' istituenda direzione provinciale delle Entrate;

- che appare opportuno attivarsi a difesa di un patrimonio dell'intero comprensorio, anche in
considerazione delle peculiarità del tenitorio, già in grave crisi ed ulteriormente e duramente
colpito dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi;

Premesso quanto sopra, il consiglio comunale

IMPEGNA

L'Amministrazione comunale ad intraprendere, nelle sede competenti ed in raccordo con gli
altri Comuni del comprensorio e di tutti i soggetti a vario titolo interessati, tutte le iniziative
opportune volte a scongiurare I'eventualità di un ridimensionamento degli Uffrci Finanziari
ed, in particolare, a favorire I'elevazione dell'Ufficio di Patti a sede distaccata dell'istituenda
direzione provinciale delle Entrate.
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PARERI A] SENSI DELL'ART,53 DELLA LEGGE I42l90 RECEPITO DALLA L.R. N.48/9I

E SUCCESSIVE MODTFICHE ED INTEGRAZIONI

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SIILLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avanti riportata e presentata dal

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

^
tl Rcspons#lTdpjl'area

IU/J9
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IL RESPONSABILE DELL'ARf,A ECONOMICO FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

!ol/ .Èof t.tî'"

tì

Il Responsabile

Ai sensi dell'art.55 della legge 142190 come recepito dalla I.r.
integrazioni,

ATTESTA la copertura finanziaria al Cap.
corrente esercizio finanziario.

lì

del bilancio del

Il Responsabile Area Economica-finanziaria


