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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 28 del mese di febbraio, in Perugia, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
R.I., prot. n. 852 del 25 febbraio 2008, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato per il
monitoraggio e la vigilanza sull’amministrazione regionale, con il seguente ordine del
giorno:
ORE 15,30 – Audizione del Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità concernente:
“Approfondimento sulle tasse automobilistiche relative a moto e auto
d’epoca”.
A SEGUIRE:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processo verbale della precedente seduta;
3. Determinazioni del Comitato concernente:
-Rendicontazione incontro Arpa;
-Calendario prossimi incontri con gli Enti e Agenzie regionali.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo
23 del R.I.; risultano presenti il Vice Presidente Lupini Pavilio, il Consigliere Andrea
Lignani Marchesani, il Consigliere Enzo Ronca ed il Consigliere Luigi Masci.
Il Presidente Nevi, secondo quanto stabilito nell’ordine del giorno, dà inizio
all’incontro con il responsabile del Servizio Ragioneria e Fiscalità, Dr. Amato Carloni,
accompagnato dalla collega Dr.ssa Alfreda Billi.
La trascrizione degli interventi è stata redatta in forma integrale.
L’audizione termina alle ore 17,30.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dà seguito all’ordine del giorno in
programma:
Punto 2
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Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta del 7 febbraio
u.s. che è approvato all’unanimità.
Punto 3
Su proposta del Presidente il Comitato procede alle determinazioni relative all’incontro
svolto presso l’Agenzia Arpa ed in particolare sulle criticità riscontrate.
Inoltre il Presidente propone per il giorno 13 marzo p.v. alle ore 15,30 il secondo
incontro presso la SVILUPPUMBRIA S.p.A.
Il Comitato all’unanimità è favorevole alla proposta.
I lavori della seduta terminano alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Silvana Malincarne)

(Dr. Raffaele Nevi)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Vladimiro Parmegiano Palmieri)

