
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI

Consiglieri presentì ìn aula:
l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. -
6. Coletta S. - 7. Giunta. - 8. Drovetti - 9. Urso - 10. Mauceri - 11.

Milea Raluca - 12. Alia - 13. Amato - 14. Canto - 15. Coletta K. -
16. Andolina - 17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi.

Consiglieri assenti: 1. Rametta - 2. Guastella - 3. Caruso - 4.
lnturri - 5. Costanzo

ll Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

lntervengono i seguenti Consiglieri:
-Cons. Urso;

-Cons. Campisi;
-Presidente del Consiglio Comunale.

Al termine, il Presidente mette aì voti la mozione; si procede per

alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti e votanti:
l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. -
6. Coletta S. - 7. Giunta. - 8. Drovetti - 9. Urso - 10. Mauceri - 11.

Milea Raluca - 72. Alia - 13. Amato - 14. Canto - 15. Coletta K. -

16. Andolina - 17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi.

Favorevoli n" L9

Astenuti n" 0

La mozione viene APPROVATA all'unanimità dei presenti..

ll Presidente introduce l'argomento.

-il Cons. Campisi presenta l'emendamento agli atti del quale da

lettura; in ordine a detto emendamento il Consigliere Campisi

esprime verbalmente all'aula, le relative motivazioni;
-l'Ass. Cancemi, il quale al termine del proprio intervento chiede
al Consigliere Campisi di ritirare l'emendamento testè
presentato;
-il Cons. Urso;

-Presidente del Consiglio;
-il Cons. Coletta preannuncia il voto non favorevole del suo
gruppo politico sull'emendamento; anche il Consigliere
Calamunci si esprime in modo non favorevole circa

l'approvazione dell'emendamento in parola;
-il Cons. Tardonato anticipa che ìl suo gruppo voterà a favore
della proposta dell'ufficio e contro l'emendamento;
-Sindaco;

-il Cons. Drovetti comunica all'aula che il voto del suo gruppo sarà

favorevole alla proposta e contrario all'emendamento;
-il Cons. Amato Fabio annuncia a nome del gruppo di
appartenenza il voto favorevole alla proposta presentata

dall'ufficio e contrario all'emendamento agli atti.

Alle ore 12:20 il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata
e seduta, la proposta di sospensione dei lavori per 15 minuti;
tanto viene fatto per permettere agli uffici competenti ed al

Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti presenti

partecipano da remoto, di esprimere parere sull'emendamento
presentato in aula:

Approvata all'unanimità dei presenti.

Al rientro in aula risultano presenti:

l.Cannata. - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. -
6. Coletta S. - 7. Giunta. - 8. Drovetti - 9. Urso - 10. Mauceri - 11.

Milea Raluca -t2. Alia - 13. Amato - 14. Canto - 15. Coletta K. -

16. Andolina - 17. Canonico - 18. Calamunci- 19. Campisi.

Assenti: 1. Rametta - 2. Guastella - 3. Caruso - 4. lnturri - 5.

Costanzo

ll Presidente da lettura dei pareri espressi sull'emendamento da

i seguenti Consiglieri
Collegio dei Revisori deiparte degli uffici interessati e del

Successivamente intervengono
dichiarazìone di voto:

OGGETTO

Mozione su "Paghiamo tutti per pagare di meno"

Servizio di riscossione coattiva delle entrate
comunali. Affidamento del servizio ad Agenzia delle
Entrate riscossione.
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Per I'Amministrazione sono presenti in aula: il Sindaco Rossana Cannata, il Vice Sindaco Massimo
Grande, il Consigliere/Assessore Luciano Bellomo, l'Assessore Fabio Cancemi, l'Assessore Corrada Di

l'Assessore Debcrah Rossitto. Nel corso della seduta entra in aula l'Assessore Paolo Iacono
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-Cons. lacono F.: non favorwole;
-Cons. Campisi: favorevole;
-Cons. Coletta: S. non favorevole;
-Cons. Tardonato: non favorevole;
-Cons. Calamunci: non favorevole.

lnterviene, al termine, il Presidente del Consiglio Comunale.

ll Presidente mette, quindi, ai voti l'emedamento presentato dal
Consigliere Campisi, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 19
Consiglieri assenti n' 6

Favorevolí: n" 1 (Campisi);

Successivamente, si vota per la proposta dell'ufficio, per alzata e

seduta, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n" 19
Consiglieri assenti n" 6
Favorevoli n" 18
Contrari: n' 1 (Campisi).

APPROVATA

Quindi, il Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata
esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

ALf UNANIMITII dei Consiglieri presenti

i lavori.AI

Contrari: n" 18.

NON APPROVATO
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