COMUNE

DI

CAMMARATA

Provincia di Agrigento
*********
N° 50 Reg.

Oggetto :

Del 04.12.2015

Approvazione Regolamento sul baratto Amministrativo.

ESTRATTO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 20.00
e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio disciplinata ai sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n.
7 e s.m.i, in sessione ordinaria e partecipata ai consiglieri a norma dell’art.
23 comma 2 dello Statuto Comunale, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
Tomasino Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Coniglio Nazarena
Loria Renato
Caldara Donato
Reina Rita
Reina Nazareno
Di Marco Salvatore

Pres.
X
X

Ass.

Assegnati n. 15

In carica n. 15

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
Di Piazza Antonella
Mangiapane Vito
Traina Giuliano
Centinaro Domenica
Bonaccolta Giovanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cristina
Assenti 2

Pres.
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Presenti 13

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9
il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mangiapane Vito.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori
nelle persone dei consiglieri: Di Marco Salvatore, Reina Rita e Scaccia Cristina.
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Vice Sindaco, Ass.ri Di Piazza, Coniglio
e Mangiapane Giuseppe
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di
deliberazione hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità contabile, parere
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Vista la proposta avente ad oggetto “ Approvazione regolamento sul baratto
Amministrativo”, allegata alla presente
-

Dopo ampia discussione ….. (OMISSISS) in cui vengono proposte le seguenti
modifiche :
art. 1 – viene precisato il contenuto dell'art. 24 della 164/2014 che viene
riportato come di seguito in sostituzione di quello esistente I comuni possono
definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizza zione di
interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in
relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati , e in genere la valorizz azione di una limitata zona del territorio
urbano o ex traurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in
essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitat o e definito, per specifici tributi
e per attivit à individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività
posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini
costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

-

Art. 3 – alla parola cittadini di cui al primo comma si aggiunge. “Singoli o
associati”
- art. 5 – al primo comma dopo il “non oltre il” si aggiunge 30 giorni
- art. 7 - il limite individuale previsto al primo comma si riduce a 350,00
- Art.8 – si aggiunge un 2° comma in cui si dice : per quanto riguarda le
associazioni tutti i componenti devono avere gli stesi requisiti dei singoli
cittadini.
Inoltre viene integrata la tabella dello stesso articolo nel seguente modo: nel caso
di societa che abbiano pari reddito complessivo , si calcola la media dei singoli
redditi
- art. 9 si aggiunge il seguente comma : le superiori norme si applicano anche ai
singoli componenti delle associazioni
IL Presidente del Consiglio Comunale , pone ai voti la proposta di delibera con
le modifiche sopra descritte e approvate.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 13
Votanti: 13
voti favorevoli: 13
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
ALL'UNANIMITA'
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
DI APPROVARE,
la proposta della delibera avente ad oggetto: “
Approvazione regolamento sul baratto Amministrativo ” con le modifiche sopra
riportate che qui si intendono riportate e trascritte.
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