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COMUNE DI SANT'AIIGELO DIBROLO

C.A.P.98060 PROVINCIA DI MESSINA

c.F. 00108980830

DELrBERAzroh[E DEL coNsrGLIo COMUNALE

OGGETTO: Nuovo assetto organizzativo Oire
N. t.ì,Yl DeI Reg. Entrate
Messina. Mantenimento strutture nel territorio.
- Approvazione ordine del giorno.
Anno 20ll

Data

27 .LO -

L'anno duemilaundici il giorno

orc f8.
- oo

del mese di ottobre

#

con inizio alle

. nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convoca,zione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
qQRTOLILLO Francesco paolo
If.rlrrrN

Irt(A'lI

Presenti

x

x

x
x
x
x
x

,Tlhll'l^tr^

n.

l_5

x

x
x
x
x
x

Giusepne

SIRAGUSAÌ{O Carmeto
GTIIDARA Carmeto
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
rrLrNlNA Antonino
IVIAUROTTO Micheta
PRESTIPINO Emanqete
GIULIANO Catia
r.AYtl\I\tu Gabriele
r. lslr v rrrl/A .[ fanCeSCO
r rlr
rfr^
G.r.
ri}IYII'L'
ITUDDO

Assegnati

Assenti

x
x

Fra gli assenti sono giustificati

(Art

173

dell'ord.EE.LL), i signori:

In carica n. _15

Presenti n.

Assenti

Itsig.neilaqualitàdiPresidente,verificatoilnumeroIegaIedegli
intervenuti, assume la presidenza

e designa

scrutatori i Signori:

il Segretario comunale Sig.
sono presenti il sindaco e gli Assessori!
Germanerli
PaÉecipa

seduta

- saitta -

è

__-+trbbl:iea

Ga,grio e parmeri

fS-_

n.#.^^

a

PRoPoSTADELIBERAZIoNEDICoNSIGLIoCoMUNALE
Registro
11

AREA ATFARI GENERALI
Nr. Ord. detla proPosta

n /g

-eL

" ,( 0 ^20i"{

Provinciale Agewia Entrate Messina'
9GGETTS: Nuovo assetto orgurrizizativo Direzione
ordine del giorno'
Mantenimento strutture nel territ*io. - Approv azione

Pr"-"rro,
srto2oLl, ha trasmesso a questo Ente il documento
z6logtzo11, prot . zLl, pr*rrota
seguenti argomenti:
approvato du1,Arsemblea straordinaria in merito ai
di Messina;
Nuovo assetto organuzzativo della Direzione Provinciale
delle Ageruie delle Entrate del
- Azioni da intraprendere a tutela del livello dei servizi

il

-

nostro territorio;

nella nostra Provincia' che
nuovo assetto organiz.zativo operato dall'Age rzia dell'Entrate
dell',area accertamento operante
prevede, tra l,altro, l,abolizione del presiaiò'deto calizzato
nella sede di sant'Agata di
nella sede di patti e di quello dei'area Irgale operante

Militello;
soprattutto ai- contribirenti,
risoluzione delle Pratiche'

rhr

dovranno sopportare maggiori tempi

e costi per

la

di cui sopra, stante che la
RITENUTO pertanto di dover sostenere l'iniziativa di protesta- gli Enti rerritoriali del
stessa è stata messa in atto senza aver preventivamente'coinvolto
tale scelte non trovano
azione che
comprensorio e le categorie professionali, e nella consider
e penalizzano fortemente
fondamento nell,estensione dei vari ambiti di riferimento
contribuenti;

i

Visto il vigente O.A. EE.LL. in Sicilia'

sIPRoPoNECIIEILCoNsIGLIoCoMI]NALEDELIBERI

-

dell'Economia a voler
Approvare l,ordine del giorno per selsibiliz zare il Ministro
di Messina dell'Agenzia
rivedere l,assetto orgarlrzzativo àela Direzione Provinciale
di Militello;
Sant'Agata
Patti e
delle Entrate, messo in atto negli uffici territoriali di

-

Entrate di
Di inviare l,o.d.g. al Ministro dell'Economia, al Direttore dell'Agenziadelle
dei
all'ordine
e
provin"iuir dell'Ager:uliadelle Entrate
Roma al Direttore Regionale e
,

Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Patti.

ItYro6

I

COMUI.IE DI
SANT'ANGEI-O DI BROI.,O

ORDINE DEL GIORNO
Premesso:

Patti, con nota del 261091201L, Prot. 21L, pervenuta il 51L0120LL, ha
trasmesso a questo Ente il documento approvato dall'Assemblea
straordinaria in merito ai seguenti argomenti:
- Nuovo assetto organizzativo della Direzione Provinciale di Messina;
- Azioni da intraprendere a tutela del livello dei servizi delle Agenzie
delle Entrate del nostro territorio;

Él

fl-

§-

d
.ie.

,,1§

preoccupazione sul nuovo assetto organuzativo operato dall'Agenzia
dell'Entrate nella nostra Provincia, che prevede, tra l'altro, l'abolizione
del presidio delocalizzato dell'area accertamento operante nella sede di
Patti e di quello dell'area Irgale operante nella sede di Sant'Agata di

Militello;

sul territorio e soprattutto ai contribuenti, che dovranno

sopportare

maggiori tempi e costi per la risoluzione delle pratiche;

RITENUTO pertanto di dover sostenerel'iniziativa di protesta di cui sopra,
stante che la stessa è stata messa in atto senza aver preventivamente
coinvolto gli Enti Tenitoriali del comprensorio e le categorie professionali, e
nella considerazione che tale scelte non trovano fondamento nell'estensione
dei vari ambiti di riferimento e penalizzano fortemente i contribuenti;

Per quanto sopra, aderendo alla richiesta formulata dal Sindaco ed
uniformandosi a quanto contenuto nel documento di protesta dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAI\T'ANGELO DI BROLO
CHIEDE

Il ripristino

dei livelli di funzionalità e compelenze delle sedi distaccate
dell'Agenziadelle Entrate di Patti e S.Agata di Militetlo;

Che copia del presente o.d.g. venga trasmesso al Ministro dell'Economia, al

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

di Roma, al

Provinciale dell'Agenzia delle Entrate

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti.
Sant'Angelo di

Brolo,W'1À

Direttore Regionale e
Dottori

e all'Ordine dei

\

4

E)-È'j-;--- -re:m'ente
-r'tralla trattazione del presente argomento rientra
in aula cortolillo
.

q-*a-3 assunse le sue funzioni di Presidente:Consiglieri
presenti n. 13.

Ia presente che ha ritenuto di sottoporre all'esame
del consiglio
i
argomento
-":r-'*-: 'e
di cui in oggetto su sollecit azione dell,ordine dei
-:--=-:a^:sri e degli Esperti contabili di patti che ha espresso viva
<--i:--&--'=-^3

trffi:rE:::pazione per il nuovo assetto orgarrizzativo
operato dallAge nzia delle
r':=a:e provinciale con cui si prevede
l'abolizlone

del presidio

tr'::-'area "Accertamento" operante

.r.-J"
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delocal izzato
ooperante

a Patti e di quello dell-Area Legale

::--e. sede di Sant,agata di Militello
R:ene che quanto esposto comporta grave pregiudizio
non solo ai cittadini ma
scpratEutto ai contribuenti, costretti a sopportare
maggiori tempi e costi per la
-sonuzione di pratiche .
Penanto invita il consiglio ad approvare l\rnito
o. del G. con cui si dissente da
tale decisione presa dall'Agenzia e si chiede
il ripristino di livelli di funzionalitrà. e
competenze delle sedi distaccate di patti
e sant,agata di Militello
IL CONSIGLIO COMTJNALE

MSTA la superiore proposta di deriberazione
così come illustrata dal sindaco;
vlsrl i pareri favorevoli espressi ai sensi de['art.s3 della
Legge og.o6.r99o, n.142
recepito dall'art' 1, comma 1", lettera i) della
L.R. 11.12.199r, n.4g e successive
modilicazioni;

vISTA

la

Legge 08'061990, n. 142 così come recepita
con r,egge Regionale
11.L2.199I, n.48 e successive modilicazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

wsrA la circolare n. 02 dell'l 1.o4.rgg2
Locali;

dellAssessorato Regionale degli Enti

VISTO I 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti favorevori unanimi espressi

per arzata e seduta dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti su n.15 assegnati ed
in carica;

Pratica trattata da RIFICI Carmelina

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
Interviene il capo gruppo dr 6a ggioranza consigliere Guidara il quale propone
di
aggiornare i lavori a lunedi oz.LL.2oLL per la trattazione degli argomenti
iscritti
ai punti dal n.5 al n.8 dellb.d.g. di cui all,awiso del 19.10.2011.

L

CO\SIGLIO COMUNALE

-:- accoglimento della proposta formulata dal Consigliere Guidara;
i':: voti favorevoli unanimi espressi per alz,ata e
-seduta dai n.13 consiglieri
l-=send e votanti su n.15 assegnati ed in carica;
-
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DELIBERA

Di aggiornare lbdierna seduta a lunedi 7 novembre 2o11, alle ore 1g,oo,
per Ia
trartazione degli a:gonenti iscritti ai punti dal n.5 al n.g dellb.d.g.
di cui
all'ar-riso Cel 19.l0.20l I.

Pratica tranata da RIFICI Carmelina

[n mCine:il: acclu<a proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 detla l.egge 8.6.1990, n. l42rrecepito
da$,'rtt l, @loa l.'. IFtt i) d€lla l*ggeRegionale Ll.Lz.tggl, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
rdativi parcri @trE

epprrcsso:

IL RESPONSABI F dd serizic

Data

)i

)c

inceressato - p€r quanto concerne la regolarità tecrrica esprime parere:

favorevole

--i:1,

Data
IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario

, a norna dell'art.S5 della Legge 08.06.1990,n. !42recepito dall,art.l, corlma
lett. i) della I,egge Pegionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, cornma S D. Lgs. 267 /ZOg1g,,
attesta la copertura frrratÀariz della spesa.
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IL RAGIONIERE

I

-ir

IL CONSIGLIO COMT,NALE
YISTA la superiore proposta di deliberazione così come illustraa dal

SBTITI gli interventi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato
facente pafie integrante del present€ atto;

VISTA la Irgge 08.06190, n. l,t2 cod come recepita con kgge Regiooale
modificazion[

ll.l2.l99l,

"A"

a.48 e sucqive

YISTO lo Statuto Comuaale;

YISTA la Circolare o. 02 d4jl'll.M.l9,2 dell,Assessonro REgionale degli Enti t cali;
YISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi ael'arrs3 ddls lÉgge 08.06.1990, u.lrg recepito datt'art.l, @mma lo,
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e sucessive modificazioni;
VISTO I 'O. A. EE. LL. vigeote h Sicilia;
coa voti

DELTBERA
Di approvarc l'aelusa prcposta di deliberazioae che si inteade integralmente trascritta ad ogni efretto di legge nel
presente,li<Irositivo,

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive peq,

rL

IL

O

CONSIGLIERE. A}IZ I.,A}IO

COMI'I{AI;E

IL sottoscritto Segretario Comunale, visti gJ.i atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, è stata pubbJ.icata all'Albo Pretorio Comunale iI
Per rr.manervr- per 15 giorni consesutivi fino al
S.àngelo di Brolo, li
IL SEGRETÀRTO COMT'I{AI,E

11 sottoscritto Segretario Conunale, visti

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione

D E' esestrtiva daI
perchè dichiarata i'nn'ediatamente esecutiva
dal- Consiglio Conunale (L.R. n.aal9Ll

E'

DTVENTITÀ, ESECI'TTVA

IL

GIORNO

tr decorei 10 giorni daLla hrbblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Agseseorato degli
Enti Loca].i dàL 24/O3/2OO3 - .àrt. L2 L.R. O3/L2/L99L, n. {tl) .
S.Angelo di Brolo, Ii
TARIO

COMT'NAI.E

