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                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   Del  19-10-2015

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO".

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 17:40,  nella sala delle adunanze
consiliari.

Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.:

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P
METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P
FIERRAVANTI VITO P DE ROSA CANIO P
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 P GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 P
DE NICOLA VALERIO P FIORDELLISI GIUSEPPE P
FIORDELLISI MICHELE P SALVANTE ROBERTO P
CARUSO ANGELO P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n    0 . 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI
MAIO  MICHELE ,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  con  l’assistenza  del  Segretario
Comunale Dott. Antonio IARROBINO.

La seduta è Pubblica.
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-Relaziona il Sindaco, il quale illustra nei dettagli il regolamento in oggetto.

-Il cons. De Rosa chiede se saranno stabiliti criteri precisi su chi e per quali somme si può
ottenere il  baratto amministrativo ed inoltre se fa cumulo con altri  contributi elargiti in
base  ad  altri  regolamenti  comunali  ed  a  quali  tributi  si  riferisce,  ritiene  che  occorre
specificare l’anno di riferimento. Rileva ancora il cons. De Rosa che non si capisce qual’ è il
limite economico per la partecipazione al baratto. 

-Risponde il Vice Sindaco Metallo, chiarendo che tutte le questioni poste saranno definite
dalla Giunta Comunale. Precisa le caratteristiche del   “baratto”, che  si distingue da altre
forme di  contributi,  in  quanto si  tratta di  una proposta di  collaborazione reciproca coi
cittadini.

-Il cons. De Rosa chiede inoltre di sapere chi decide quale deve essere il costo orario del
lavoro.

-Il  cons.  Fiordellisi  Giuseppe richiama l’art.  11.  Ritiene  non giusta  l’elencazione dei
servizi di cui all’art. 5. A suo avviso si rischia di ridurre il lavoro a disposizione  delle ditte
che fanno questo lavoro e che pagano le tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-L’Amministrazione Comunale intende disciplinare le forme di collaborazione con i cittadini
per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comunali, in attuazione dell’art. 118, ultimo
comma, della Costituzione e dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, nr. 164;
-Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e il recupero
dei beni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell’Amministrazione
Comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
-La  collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  si  estrinseca  nell’adozione  di  atti
amministrativi di natura non autoritativa;

VISTO l’allegato regolamento, denominato “Baratto Amministrativo”, composto da nr.
19 articoli,  che disciplina in particolare lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva,
espressione  del  contributo  concreto  al  benessere  della  collettività,  con  l’obiettivo  di
radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con
l’istituzione locale e tra i cittadini stessi;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suindicato regolamento;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  reso  dal
Responsabile dell’Area amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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-Proceduto a votazione:

--Presenti nr. 13;   votanti  nr. 9;
-Con voti favorevoli nr. 9 e nr. 4 astenuti, per la genericità del regolamento, (De
Rosa – Galgano Giuseppe 1958 – Fiordellisi Giuseppe - Salvante),

DELIBERA

 -Di approvare l’allegato “Regolamento Baratto Amministrativo” composto da nr. 19
articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

-Successivamente, il Consiglio, con ulteriore e separata votazione:
-presenti nr. 13, votanti nr. 9, con voti favorevoli nr. 9 e nr. 4 astenuti (De Rosa
– Galgano Giuseppe 1958 – Fiordellisi Giuseppe - Salvante), dichiara la presente
deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4°,  del  D.Lgs.
267/2000.
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Area Amministrativa/Contabile  parere  Favorevole  Art.  49 D.Lgs. N.267 del  18/08/2000 in ordine alla  Regolarita'
tecnica

Data: 14-10-2015 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. STANCO ANNA MARIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì,  26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente  deliberazione è  divenuta esecutiva in  data  ______________ per  il  decorso termine  di  10 giorni  dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. IARROBINO ANTONIO
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