COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

***********
N° 69 Reg.

del 30/11/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’istituzione e la
disciplina del “Contributo di sbarco”.
Il Presidente invita il responsabile del settore tributi a relazionare sul punto iscritto all’o.d.g.
La responsabile del settore tributi firmataria della proposta relazione sul punto iscritto all’o.d.g. e
richiama il parere dei revisori contabili contrario alla proposta di deliberazione - Allegato “A1”.
Il Sindaco fa presente che a suo dire il parere contrario dei revisori dovuto forse ad una fuorviante
frase contenuta nella proposta di deliberazione e più precisamente (preso atto che il regolamento del
contributo di sbarco, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
all’albo pretorio on line della relativa delibera consiliare di approvazione) non fa l’interesse
dell’Ente e pertanto propone di approvare il regolamento.
Il consigliere Filippo Mannino propone di rinviare il punto per adeguarlo al parere reso dai revisori
contabili.
Il Presidente propone il rinvio del punto per acquisire elementi in merito per garantire i consiglieri
comunali.
La responsabile dell’ufficio tributi sottolinea che necessita rinviare il punto stante il parere negativo
dei revisori contabili e consegna al segretario la nota prot. n.17295 del 30/11/2017 – Allegato “A2”.
Il Sindaco insiste e fa presente che il punto può essere approvato in questa seduta dato che l’imposta
decorrerà dal 2018 e non da quest’anno.
Il Presidente stante che nessun consigliere chiede di parlare mette ai voti il punto iscritto all’o.d.g.
ed in oggetto indicato.
La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato: consiglieri
presenti 8 su 12 assegnati ed in carica; voti a favore n.6; astenuti n.2 (Filippo Mannino e Davide
Masia);
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per
l’istituzione e la disciplina del “Contributo di sbarco” che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

