
L’anno 2020 del mese di gennaio addì 28 alle ore 15.50 presso la sede legale del Comune di Presìcce Sita in.-

via Roma al n. 161 sono presenti, come da convocazione eettuata dalla Segreteria mezzo mail in

data21.01.2020 su indicazione del Commissario Prefettizio:

- Il Dott. Claudio Sergi, Commissario Prefettizio del Comune di Presìcce—Acquarica;
- il Dott. Francesco Ferraro, Sindaco del cessato Comune di Acquarica Del Capo, quale membro del

Comitato Consultivo;
'

- il Dott. Riccardo Monsellato, Sindaco del cessato Comune di Presìcce, quale membro del Comitato
Consultivo;

- ll Rag. Vincenzo Marzo, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Presitce-Acquarica;
- La Dott.ssa Roberta Quarta, Responsabile del Settore Affari" Generalidel Comune di Presìcce—

Acquarica.

La discussione si apre sugli argomenti oggetto della comunicazione di convocazione e, precisamente:
. 1. Determinazione aliquota addizionale lRPEF — anno 2020; '

2. Determinazione aliquota e detrazioni [MU — anno 2020;
3. Varie ed eventuali (targhette, toponomastica, tessere elettorali, ecc.).

Prende la parola il dott. Francesco Ferraro, il quale afferma che ad oggi la discussione sui punti nn. 1 e 2

può essere solo interlocutoria perché la imposizione fiscale, che è auspicabile che venga portata al minimo,

può essere stabilita solo dopo aver verificato le esigenze dei vari Centri di responsabilità in fase di redazione
del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2020, espressamentevagliate dagli organi competenti.

il dott. Ferraro chiede altresì di conoscere l’avanzo vincolato riveniente dalle risorse assegnate dalla

Regione Puglia per il processo di fusione, non spese al 31.12.2019e che possono essere utilizzate nel

bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario dell'anno 2020.

Concorda sul punto anche il dott. Riccardo Monsellato. ll dott.—Monsellato infatti ritiene che il discorso vada
affrontato in maniera complessiva atteso che, come già espresso dal dott. Ferraro, la bozza di redazione del

bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2020 deve essere la base su cui articolare il discorso in esame.

Chiede pertanto al Commissario di riconvocarsi a breve e comunque non oltre il 13.02.2020.
' Entrambi i Sindaci chiedono che a quella data siano presenti anche i Singoli Responsabili—diSettore affinché

espongano al Comitato le esigenze di spesa ole previsioni di entrata di propria competenza.

Il Commissario Prefettizio prende atto di quanto richiesto e comunica ai presenti che il Comitato è

riconvocato sin da ora a tutti gli effetti per la giornata del 13.02.2020 alle ore 15.30 nella sede di Acquarica.

Con riferimento all’ultimo punto relativo a targhette e toponomastica, il Commissario mostra ai due Sindaci
— alla presenza del Responsabile competente per la toponomastica, il Geom. Scorrano Michele Antonio che
interviene nell'assemblea — la bozza delle targhette predisposte.

isindacì al riguardo non hanno eccezioni da sollevare.

Nel corso della discussione, tra le varie ed eventuali il dott. Ferraro afferma che è indispensabile che il

servizio di igiene urbana sia rivisto immediatamente per fare in modo che sia effettuato da una unica

azienda nell'intero territorio comunale invitando il Commissario a mettere in atto tutte leazioni necessarie
al raggiungimento dell'obiettivo. '

‘

ll dott. Monsellato concorda su questa ultima osservazione del dott. Ferraro a’tteso che dopo la istituzione
- del nuovo Ente sarebbe auspicabile che il servizio venga svolto da una unica ditta. il dott. Monsellato
chiedeinoltre di rivedere gli orari di inizio del servizio di igiene urbana per il ritiro dei rifiuti, anticipandolì.

s



in ordine all’ultimo punto riguardante le tessere elettorali il Commissario intende provvedere alla Stampa :

immediata delle stesse in vista delle prossime consultazìonì elettorali. Fa presente al Comitato consultivo
che nella impossibilità dell’Ufficio di provvedere direttamente si sta valutando la opportunità di ricorrere ad
una ditta esterna‘. |n seguito alla Stampa e all’imbustamento occorrerà inoltre provvedere alla Spedizione
delle tessere a_i destinatari: al riguardo sì valuterà di aidare il servìzio ad una ditta Specializzata.

Il dott. Ferraro afferma che alcune richieste oggetto di precedente verbale non sono evase (attivazione
Sportello PM presso sededi Acquarica, dispositivo protocollo presso sede di Acquarica, Sportello servizi
sociali presso la sede di Presicce di cui alla deliberazione n. 1 del 24.05.2019 di riorganizzazione del Comune
già più volte sollecitati) con gravi disser-vizi per la comunità del Comune nonostante quanto predisposto
dall’art. 4, comma 2, della Legge istitutiva del nuovo Comune.

il Commissario in merito a quanto asserito da ultimo dal dott. Ferraro fa presente che quanto concordato
nella ultima riunione del comitato consultivo è in via di definizione, tenuto conto dei complessi
procedimenti previsti dalla legge da attuare prima della definizione e che tutto deve essere attuato in

applicazione della legge.

La riunione si conclude alle ore 17.15.

Letto, confermato e sottoscritto.
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