Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n.1993 del 22/03/2021
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
Ai Sig.ri Assessori
E p.c.

Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Sig.ri Responsabili di Servizio
Al Sig. Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 21:00.
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente e d’intesa con i capigruppo di maggioranza e
minoranza, il prossimo Consiglio Comunale è convocato in Seduta Ordinaria, in prima convocazione, per il
Giorno 29/03/2021 alle ore 21:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Lettura ed Approvazione dei Verbali delle Sedute del 22/01/2021 e del 12/03/2021;
2. Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di
Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale – Approvazione;
3. Tariffe del Servizio Idrico Integrato anno 2021 del Comune di Isnello da sottoporre
all’approvazione dell’ATI Palermo e alla successiva approvazione definitiva da parte di Arera Approvazione;
4. Piano Finanziario TARI Anno 2021 – Approvazione;
5. Determinazione Aliquote e definizione delle scadenze TARI Anno 2021 – Approvazione;
6. Rideterminazione Indennità di Funzione da attribuire al Presidente del Consiglio e dei Gettoni di
Presenza - Approvazione;
7. Nomina dei Componenti delle Commissioni Consiliari per Surroga – Approvazione.
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Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Il Responsabile del Servizio di Segreteria, che legge per conoscenza, avrà cura di rendere disponibile
presso gli Uffici di Segreteria la documentazione cartacea relativa alle proposte da approvare nei modi e nei
termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale ed inoltre di inviare per e mail la documentazione
medesima ai Consiglieri Comunali.
Infine, in considerazione della “emergenza sanitaria” in atto sul territorio nazionale, al fine di
rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, contenute nei diversi D.P.C.M. emanati dal
Governo Nazionale e nelle Ordinanze emanate dal Governo Regionale, si chiede:
- al Sindaco di disporre una pulizia straordinaria dell’Aula Consiliare;
- ai Soggetti in indirizzo che saranno presenti in aula di rispettare le distanze interpersonali e di
utilizzare i DPI (Igienizzante, Mascherine e Guanti) che saranno resi disponibili presso l’ingresso
all’Aula Consiliare;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di vigilare sull’ingresso in aula dell’eventuale pubblico,
che dovrà essere dotato di DPI, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del
distanziamento sociale.
Isnello 22 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n. 2170 del 26/03/2021
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
Ai Sig.ri Assessori
E p.c.

OGGETTO:

Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Sig.ri Responsabili di Servizio
Al Sig. Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

Consiglio Comunale per il giorno 29 Marzo 2021 – Rettifica ed integrazione dei punti
all’o.d.g. ed anticipazione dell’orario di Convocazione.

Si fa seguito alla convocazione di cui alla nota prot. n.1933 del 22/03/2021 e con la presente si
comunica alle SS.LL. che, al fine di rispettare le attuali norme anti Covid 19 ed evitare di svolgere la seduta
oltre le ore 22:00, su determinazione dello scrivente e d’intesa con i capigruppo di maggioranza e
minoranza, la Seduta Ordinaria del prossimo Consiglio Comunale viene anticipata in prima convocazione
alle ore 20:15 del Giorno 29/03/2021.
Inoltre si precisa che l'Ordine del Giorno da trattare sarà il seguente:
1. Lettura ed Approvazione dei Verbali delle Sedute del 22/01/2021 e del 12/03/2021;
2. Tariffe del Servizio Idrico Integrato anno 2021 del Comune di Isnello da sottoporre
all’approvazione dell’ATI Palermo e alla successiva approvazione definitiva da parte di Arera Approvazione;
3. Piano Finanziario TARI Anno 2021 – Approvazione;
4. Determinazione Aliquote e definizione delle scadenze TARI Anno 2021 – Approvazione;
5. Rideterminazione Indennità di Funzione da attribuire al Presidente del Consiglio e dei Gettoni di
Presenza - Approvazione;
6. Comunicazioni del Sindaco.
Isnello, 26 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Presenti per l’Amministrazione: il Sindaco , l’Assessore Antonio Carollo , l’Assessore Agostara
Anna e l’Assessore Leggio Mariano.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 20:26
Ad inizio di seduta presenti n.10 consiglieri,
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nei diversi D.P.C.M.
emanati dal Governo;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta del
22.01.2021 e del 12.03.2021 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n.1 della seduta del 22.01.2021 che viene
approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n.2 della seduta del
22.01.2021 che viene approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n.3 della seduta del
22.01.2021 che :
Posto ai voti, per alzata di mano, il verbale n.3 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli –
Presenti e votanti n.10.
Il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta dopo che i consiglieri di minoranza hanno
comunicato di non aver trovato sul sito del Comune il verbale n. 4 del 12.03.2021. La seduta viene
sospesa per permettere ai consiglieri la lettura del verbale.
Riprende la seduta.
Indi il Presidente pone ai voti il verbale n.4 della seduta del 12.03.2021 che:
Posto ai voti, per alzata di mano, il verbale n.4 viene approvata ad unanimità di voti favorevoli –
Presenti e votanti N.10.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali delle sedute del 22.01.2021 e del 12.03.2021;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 22.01.2021 e del 12.03.2021.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG n. 2 avente ad oggetto: “Approvazione proposta Tariffe del Servizio
Idrico Integrato anno 2021 del Comune di Isnello da sottoporre alla successiva approvazione dell'
ATI Palermo.”
Il Presidente dà lettura della proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e
contabile e dal parere favorevole del Revisore Unico e passa la parola al Sindaco che illustra nel
dettaglio il contenuto della proposta.
Il Sindaco fa un excursus dettagliato della nuova normativa in tema di Servizio Idrico Integrato
partendo dalla L.R. del 2015 fino ad arrivare allo stato attuale che vede il Comune di Isnello
rientrare nell’ATI di Palermo in regime di salvaguardia e nel rispetto delle norme in tema di
efficacia e di efficienza del servizio dettate dall’Agenzia ARERA.,
Sottolinea che il regime di salvaguardia richiede uno sforzo maggiore che vale la pena di seguire.
Richiama i diversi interventi che nel corso degli anni il Comune di Isnello ha fatto: la centrale
idroelettrica, i lavori straordinari sul serbatoio, Via Piave e nuovi interventi che si stanno
prevedendo.
Chiarisce che grazie a questi interventi il Comune riesce a contenere questo incremento al 5%,
consentendo al contempo di rimanere nel regime di salvaguardia.
Il Presidente del Consiglio ringrazia il Sindaco per l’attenta analisi e dichiara di condividere le
scelte dell’Amministrazione.
La Consigliera Maria Grisanti chiede se l’incremento è del 9% o del 5% perchè ritiene che nelle
premesse non è stato espresso in maniera chiara.
Il Sindaco chiarisce che è il 5%.
La Consigliera Maria Grisanti chiede da cosa deriva proprio questo 5% .
Interviene l’Assessore Leggio che chiarisce nel dettaglio da dove deriva questo valore .
La Consigliera Maria Grisanti chiede se si sta procedendo al recupero del non pagato.
L’Amministrazione chiarisce che si sta lavorando anche su questo fronte.
Finito l’ intervento, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, che viene approvata
con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Approvazione proposta Tariffe del Servizio Idrico
Integrato anno 2021 del Comune di Isnello da sottoporre alla successiva approvazione dell' ATI
Palermo.” , corredata dagli atti alla stessa acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA

1. di determinare le tariffe per l’anno 2021 del servizio idrico integrato per le utenze del
Comune di Isnello nella misura pari ad un adeguamento del +5% rispetto ai valori applicati
nell’anno 2019 come da prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che le tariffe entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021;
3. di proporre all’ATI di Palermo, per l’approvazione, le tariffe (al netto dell’IVA 10%) del
Servizio Idrico Integrato per l’anno 2021, come da prospetto Allegato A, parte integrante del
presente atto deliberativo, nelle diverse componenti della tariffa acquedotto, fognatura e
depurazione, per le utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato gestite
dal Comune di Isnello;
4. di vincolare comunque l’applicazione dell’adeguamento tariffario alla definitiva
approvazione da parte dell’ATI Palermo, provvedendo eventualmente a conguagliare i nuovi
valori nel corso della bollettazione dell’anno 2021;
5. di stimare, il gettito complessivo del Servizio Idrico integrato da iscriversi nel Bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2021 in euro 170.127,88 inclusa IVA al
10%;
6. di applicare ai consumi le componenti tariffaria perequativi UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di
acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati:
- componente UI1nella misura di 0,004 €/mc,
- componente UI2nella misura di 0,009 €/mc,
- componente UI3nella misura di 0,005 €/mc,
- componente UI4nella misura di 0,004 €/mc;
7. di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo quale
Ente di governo dell’ambito cui compete l’approvazione della presente determinazione delle
tariffe sulla base della proposta formulata dal Comune.

Si passa a trattare il punto all’ODG n.3 avente ad oggetto: “Piano finanziario TARI anno 2021 –
Approvazione:.”
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione, corredata dai pareri
favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole del Revisore Unico e passa la
parola al Sindaco.
Il Sindaco illustra la proposta nel dettaglio.
Interviene l’Assessore Mariano Leggio che
suddivisione dei costi tra fissi e variabili.

specifica ulteriori aspetti di dettaglio nella

Finito l’ intervento, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta, che viene approvata
con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:” Piano finanziario TARI anno 2021 – Approvazione.”
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa espressi;
Visto il parere favorevole reso sulla proposta dal Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico
Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati “A”, “B” e "C" quali
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di quantificare in € 304.786,00 il costo complessivo del PEF 2021;
3. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA
ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019,
dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai
piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione …”;

4. di ritrasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta
approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia EST, per il successivo inoltro ad
ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n.
443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle
more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani
economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi
che costituiscono attività di gestione …”;

Successivamente il Presidente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile così come da proposta;
A questo punto, pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa a trattare il punto n.4 all'ODG avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e
definizione delle scadenze TARI Anno 2021 - Approvazione”.
IL PRESIDENTE
Dà lettura della proposta, corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile e dal
parere favorevole del Revisore Unico, e specifica che c’è un refuso di stampa dove occorre
aggiungere : “ che facciano richiesta” al punto c ) della proposta.
Prende la parola la Consigliera Irene Di Stefano che illustra il contenuto dell’emendamento
presentato e inviato a tutti i consiglieri nel pomeriggio.
L’emendamento risulta corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile di servizio e del parere favorevole del Revisore Unico.
Interviene la Consigliera Maria Grisanti che sottolinea che anche loro erano d’accordo lo scorso
anno su queste riduzioni a favore delle attività colpite dalla crisi causata dalla pandemia.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta come emendata che viene approvata con la
seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come emendata di oggetto: “Determinazione aliquote e
definizione delle scadenze TARI Anno 2021 - Approvazione”, corredata dagli atti alla stessa
acclusi;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere a firma del Revisore Unico;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
a)

DELIBERA
di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti
integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b)

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così
come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

c)

di stabilire oltre alle riduzioni e agevolazioni di cui al Regolamento TARI approvato con
deliberazione n.15 del 27.06.2014 e ss.mm.ii., la seguente agevolazione valida per l’anno
2021:

• utenze non domestiche interessate da una riduzione dell’attività a causa della
pandemia da Covid-19 che facciano richiesta entro il 30.04.2021 (riduzione nella
quota fissa e nella quota variabile del 25%);
• utenze non domestiche classificate nella categoria 2.16 (Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie) e 2.17 (bar, caffe e pasticceria) che facciano richiesta entro il 30.04.2021
(ulteriore riduzione nella quota fissa e nella quota variabile del 45%).
Le suddette agevolazioni sono riservate alle attività che non abbiano commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse a favore del Comune di Isnello.
d)

di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:
1^ rata: scadenza 16.06.2021
2^ rata: scadenza 16.09.2021
3^ rata a saldo: 16.12.2021

e)

di stabilire che per le utenze non domestiche che desiderano rateizzare l'importo, secondo le
scadenze di seguito definite, sarà possibile compilare otto differenti f24 suddividendo la
somma totale del modello di pagamento in otto rate con scadenza 16 giugno 2021, 16 luglio
2021, 16 agosto 2021, 16 settembre 2021, 16 ottobre 2021, 16 novembre 2021, 31 dicembre
2021, 16 gennaio 2022, previa comunicazione all'Ufficio Tributi;

f)

di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo
unico entro la scadenza della prima rata, fissata il 16 giugno 2021;

g)

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

h)

di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L.
296/2006;

i)

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

Successivamente il Presidente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile così come da proposta;
A questo punto, pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 0

Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto n.5 all’ODG avente ad oggetto: “Rideterminazione dell'Indennità di funzione da
attribuire al Presidente del Consiglio e dei Gettoni di Presenza da attribuire ai Consiglieri
Comunali”, dando lettura della proposta, corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica e
contabile .
Il Presidente illustra la proposta e dichiara di condividere il contenuto per il ruolo importante che
sono chiamati a svolgere.
Interviene il Sindaco esponendo le ragioni di questa proposta specificando che si tratta di una
questione di dignità e di decoro a livello istituzionale .
Chiede la parola il Consigliere Giuseppe Cultrara affermando che i consiglieri hanno ruolo, ma
anche un compito, e pertanto i consiglieri si devono adoperare affinchè i cittadini si ricordino di
quello che hanno fatto.
La Consigliera Maria Grisanti interviene richiamando il Decreto Ministeriale del 2020 che ha
istituito un fondo ma solo a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, chiede quindi che
venga fatta una lotta affinchè anche la Regione Sicilia riceva questo fondo, per non essere
discriminati e per non gravare sul Bilancio comunale.
Interviene il Consigliere Marco Grisanti che ritiene giusto l’adeguamento delle indennità del
Sindaco e della Giunta, affermando però che, visto il periodo, non condivide tale adeguamento in
questo momento storico e pertanto comunica che si asterrà.
La Consigliera Maria Capitummino afferma che si asterrà anche lei e che intende rinunciare
all’indennità.
Prendono la parola la Consigliera Anna Scalzo e Daniela Colantoni che capiscono le ragioni del
consigliere Marco Grisanti, ma sentendo le ragioni del Sindaco condividono la proposta.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n.5
Contrari: n. 3
(Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Astenuti: n. 2 (Grisanti Marco, Capitummino Maria)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rideterminazione dell'Indennità di funzione
da attribuire al Presidente del Consiglio e dei Gettoni di Presenza da attribuire ai Consiglieri
Comunali.”
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica sulla stessa espresso;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA

- di rideterminare, per quanto esposto in premessa, l’indennità mensile di funzione del Presidente del
Consiglio e del gettone di presenza dei Consiglieri comunali nelle misure sotto segnate:
• Presidente del Consiglio € 261,35 (15% di € 1.742,34)
• Gettone di presenza € 17,08 (€ 18,08 (tab A D.M. n.119/2000) + 0,54 (maggiorazione 3%) +
0,36 (maggiorazione 2%) - € 1,90 (riduzione 10%))
- di dare atto che l'indennità prevista per il Presidente del Consiglio Comunale verrà ulteriormente
ridotta (dimezzata) ad Euro 130,67, a norma dell'art. 19 della L.R. n.30/2000 e s.m.i., in quanto
lavoratore dipendente;
- di dare atto altresì che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di
commissioni.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.
Il Sindaco risponde alle richieste di chiarimento dei consiglieri di minoranza sulle scelte contenute
nel Bando Unico Territoriale a favore delle imprese.
- Comunica che dal 01 Aprile 2021 prenderà servizio il nuovo vigile affinchè il Comune di Isnello
abbia 2 vigili a pieno titolo.
- Comunica altresì di aver sospeso temporaneamente, con apposita ordinanza n.7 del 17.03.2021 , la
tumulazione dei non residenti a meno che non abbiano legami di parentela entro il primo grado con
persone residenti a Isnello.

Alle ore 22:16 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

