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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del registro Anno 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento Baratto Amministrativo. - Ritiro

Il Presidente prima  della trattazione del punto, propone la sospensione di tre minuti.  
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 11 di voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
 

DELIBERA
di approvare la sospensione di tre minuti quando sono le ore 20:06.

La seduta riprende alle ore 20:12.

Il Presidente illustra brevemente la proposta di cui al punto dell'ordine del giorno. Comunica che le 

commissioni hanno apportato delle modifiche al regolamento originario e che in questo momento è 

stato  espresso parere  negativo dal  responsabile  dell'area  finanziaria  e  dal  Segretario  Comunale. 

Propone di esaminare ugualmente articolo per articolo il regolamento per proseguire nei lavori e 

successivamente  modificare  gli  articoli  oggetto  di  parere  negativo  e,  se  necessario,  acquisire  il 

parere del revisore dei conti. Chiede, quindi, al Consiglio di decidere, alla luce dei pareri negativi, 

se rinviare il punto o procedere con i lavori.

Il  consigliere Cascio Santina comunica che, dopo le variazioni apportate dalle commissioni, ha 

ulteriormente approfondito il regolamento e consegna una relazione contenente ulteriori proposte di 

modifica  per  evitare  il  nostro  regolamento  non  sia  conforme  al  dettato  normativo  nazionale. 

Comunica che la minoranza propone il rinvio del punto.

Il consigliere D'Ippolito propone invece di proseguire nei lavori.

Il  consigliere  Dolce ritiene  invece  che  qualche  giorno  di  approfondimento  gioverebbe  al 

raggiungimento dell'obiettivo che è quello di definire il regolamento.

A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta di prosecuzione dei lavori. 

Indi, 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, 

DELIBERA
di approvare la prosecuzione dei lavori.
Il Presidente legge l'art. 1.

Il  Consigliere Cascio Santina osserva che l'articolo non è completo e che va integrato inserendo 

l'intero testo dell'art. 24 del d.l. 133/2014 convertito dalla legge 164/2014.

Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento dell'art. 1, e cioè di integrare con l'intero 

testo dell'art. 24 del d.l. 133/2014. La proposta viene votata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa alla lettura dell'art. 2.

Il  consigliere  Cascio  Santina propone  di  bocciare  l'art.  2  per  le  motivazioni  espresse  nella 

relazione che si allega.

Interviene il  dott. Cavallaro, responsabile dell'area finanziaria, il  quale specifica che non tutti i 

tributi  possono  essere  presi  in  considerazione.  Ad  esempio  quello  riguardante  l'erogazione 

dell'acqua. Ci deve essere coerenza tra il tributo e la finalità del baratto.

Il  consigliere Dolce propone di sospendere i lavori, di riunire i presidente delle Commissioni e il 

consigliere  Cascio  Santina   per  proporre  un  emendamento  da  sottoporre  alla  votazione  del 

Consiglio.

Il consigliere Cascio Santina propone inoltre di estendere il baratto a tutti i cittadini.

Il  consigliere  Borgese propone di  poter  includere  nel  beneficio  del  baratto  anche  gli  esercenti 

commerciali  e  fa  riferimento,  ad  esempio,  al  pagamento  del  suolo  pubblico,  viste  le  difficoltà 

economiche di tutte le attività commerciali del paese.

Il Presidente a questo punto ritira la proposta a condizione che gli uffici competenti, con il supporto 

del Segretario Comunale, apportino le necessarie modifiche al regolamento per consentire la sua 

approvazione entro la fine del mese.

La seduta viene chiusa alle ore 20:45.


