L'anno duemiladiciassette il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio a seguito di regolare
convocazione alle ore 16,10 si riunisce la Quinta Commissione Consiliare Permanente in seduta
congiunta con la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,30 sono presenti in Quinta Commissione Dolce n.q. di presidente e i Consiglien Maira,
Ambra, (Deleg. dal Consigliere Giugno), Alaimo (Delegata dal Consigliere Bellavia).
Sono presenti in Prima Commissione il Presidente Licata e i Consiglieri
Mannella, Failla, Petitto;
Constatata la presenza del numero legale aprono i lavori con i l seguente o d g . " Regolamento sul
Baratto Amministrativo ;
Sono presenti il Ragioniere Generale Dr. Bennardo e il Dirigente della Direzione Solidarietà Sociale Dr.
Intilla:
Apre la discussione il Consigliere Dolce che dopo aver fatto un breve escursus di quello che é stato
esitato nell'aprile 2016, si augura dopo questo incontro, che si possa giungere a conclusione di questo
lunghissimo percorso, al fine di dare risposte in tempi brevi e portare finalmente in Consiglio Comunale
il Regolamento per essere discusso e approvato.
Prende la parola il Ragioniere Bennardo il quale evidenziando di essere stato già convocato e sentito
dalla Commissione riguardo ai chiarimenti evidenziati con nota del 03/04/2017, chiarimenti che sono
stati ampiamente discussi e risolti, ricorda che l'unico punto ancora al vaglio e alio studio delia
commissione riguarda la possibilità o meno di inserire i tributi scaduti nel regolamento sul Baratto
Amministrativo.
A tal proposito, il Ragioniere fa presente che una recente sentenza della Corte dei Conti ha espressamente
chiarito la non applicabilità del baratto amministrativo per i tributi scaduti in quanto per normativa, il
Comune ha l'obbligo di inserirli in bilancio come residui attivi e ciò di fatto impedisce, per un problema
contabile, la possibilità di trasformare tali somme in prestazione d'opera..
Pertanto invita la commissione a valutare l'inserimento dei tributi non pagati nel regolamento proprio alla
luce ^ i tali ulteriori statuizioni giurispmdenziali,
I ! Consigliere Maira alla luce di ciò, propone alla commissione di modificare l'articolo 4 del
Regolamentro eliminando il periodo in cui si fa riferimento ai tribuii comunali già scaduii purché non
ancora iscritti a ruolo > delimitando cosi l'applicazione de! baratto ai soli tributi a scadere.
Il ragioniere Bennardo continua il suo intervento portando all'attenzione della Commissione il nuovo
articolo 190 inserito nel T , U , degli Appalti nel quale si espresso riferimento all'istituto del baratto
amministrativo che viene disciplinato sotto l'aspetto organizzativo, di regolamentazione dei lavori
socialmente utili previsti come forma di " Baratto ",
!1 ragioniere Bennardo conclude il suo intervento dichiarandosi disponibile a emettere parere nei
prossimi giorni sul regolamento anche alla luce delle modifiche apportate ed evidenziando che tale
regolamento coinvolge di fatto , anche altri uffici e in particolare la direzione dei L L . P P , , Ufficio
Personale e l'Ufficio Servizi Sociali, che dovranno quindi essere necessarimente coinvolti.
A tal proposito il Presidente Dolce da la parola al Dr, M i l l a presente nella congiunta.
Il Or Intilla entrando subito nel merito del regolamento, rileva alcune perplessità sulla fomiulazione del
2° comma , articolo 4 che, proprio perchè di fondamentale importanza , secondo lo stesso, dovrebbe
essere meglio specificato, ^
il Consigliere Maira interviene a delucidazione e le osservazioni formulate dal Dr, Infilla evidenziando
che tale comma è stato inserito al fine di consentire la possibilità che tale agevolazione possa cumularsi
con altre forme di intervento di politica sociale;
Tale precisazione infatti, si rende necessaria al fine di evitare che una mancata previsione in tal senso
possa pregiudicare il il diritto di soggetti meno abbienti, a cui inevitabilmente è rivoto l'istituto del
Baratto, che usufruiscono già di altre forme di intervento sociale ( come la Social Card) di poter usufruire

anche del Baratto AmministrativoAlla luce di ciò, pertanto accogliendo le osservazioni del dr. Intilla, il ConsigHere Maira propone alla
commissione di modificare il 2° comma dell'articolo 4 inserendo, al posto del testo iniziale: < lale
agevolazione è compiemenfare con altre forme di intervento di [wlitica sociale comfxitihilmente con le
soglie di accesso stabilite per ogni misura di sostegno .
Riprende la parola il Dr. Intilla accogliendo ed appoggiando la modifica del comma 2° cosi riformulata,
evidenzia l'opportunità di sostituire la parola " Servizio Civile " riportata nell'articolo 6 del regolamento
con
Servizio Civico
al fine di evitare di incenerare confusione tra il Servizio Civile quale progetto
bandito dal Comune per la soluzione di volontari da impiegare per lo svolgimento dei servizi utili alla
collettività con i progetti di " Servizio Civico " cui invece dovrebbe fare riferimento il regolamento sul
baratto amministrativo.
Chiarito tale aspetto il Dr Intilla si sofferma sull'articolo 9 del regolamento chiedendo a riguardo quale
ufficio nello specifico dovrà occuparsi della stesura e progettazione delle proposte di collaborazione,
nonché del controllo e organizzazione dei lavori socialmente utili previsti con contromisura a pagamento
del tributo.
Il Presidente Dolce, a tal proposito, evidenzia che era già intenzione della commissione demandare tali
compiti inserendolo nel regolamento o nel successivo protocollo d'intesa, a un gmppo di lavoro che
peraltro già risulta attivo e operante per i mini cantieri. I l Presidente Dolce ringrazia il dott. Intilla delle
osservazioni formulate e invita la commissione a provvedere alla modifica degli articoli richiamati
A questo punto il Presidente Dolce invita il rag. Bennardo, al fine di accellerare l'iter di approvazione del
baratto ammimstartivo, di chiarire alla luce di quanto esposto all'inizio della seduta, quali articoli
modificare o cassare secondo la sentenza della corte dei Conti.
Prende la parola, pertanto il consigliere Maira, il quale elenca tutti gli articoli nei quali era stata riportata
la possibilità di estendere il baratto amministrativo ai tributi scaduti e non pagati, proponendo, pertanto,
alla commissione con parere positivo del rag. Bennardo di modificare o cassare l'articolo 4, 5, IO e
l'articolo 13, quest'ultimo al comma sesto nella parte in cui veniva indicato un termine per la
presentazione delle domande, tale termine, infatti, trattandosi oggi solo di tributi a scadere non potrà,
essere indiicato a priori ma dovrà, tuttalpiù, essere disposto dall'amministrazione nel corpo delle
proposte di collaborazione formulate in sede di bilancio di previsione.
Giungle in Commissione la Dott.ssa Marchese la quale, entra immediatamente nel merito della
trattazione della seduta odierna riguardande il regolamento del baratto ammimstartivo; si sofferma
sull'art. 23 riguardante l'inquadramento delle attività che i soggetti richiedenti andranno a svolgere
secondo l'istituto de! baratto anmimstrativo ed in particolare evidenzia l'opportunità di eliminare il
richiamo alle collaborazioni coordinate e continuative in quanto forme di collaborazioni non più vigenti,
a tal proposito, il consigliere Maira, chiedendosi di intervenire sul punto e scusandosi di ciò si permette di
far notare che tale forma di collaborazione è stata inserita nel regolamento all'atto di stesura dello stesso
avvenuta ne! 2016 quando i cosidetti mini Co.Co.Co. era non vigenti; in ogni caso, alla luce della
successiva abrogazione degli stessi, ritenendo comunque non necessario norrhare, in questa fase, le
tipologie dei rapporti di collaborazione tra ente Comune e soggetti richiedenti, il consigliere Maira
propone di cassare l'intero articolo così come inizialmente formulato, inserendo esclusivamente, in
quanto necessario, che tali collaborazioni in nessun caso daranno vita a rapporti di lavoro subordinato
con l'ente Comune, come peraltro già chiarito in altri articoli dello stesso regolamento.
Il consigliere Maira allo stesso modo ritiene necessario che si arrivi ad un chiarimento a tutela dell'ente
suglui effetti fiscali che tali collaborazione comporteranno.
In conclusione la V commissione tramite il Presidente Dolce suggerisce ai Dirigenti responsabili di
esprimere il parere relativo alla proposta, condizionandolo alle segnalazioni effettuate nella seduta
odierna; a detta del Presidente Dolce tale percorso consentirà un rapido approdo della proposta in
Consiglio Comunale.

Gli emendamenti potranno essere elaborati sulla scorta dei suggerimenti avanzati quest'oggi
congiuntamente dalle commissione e i Dirigenti nei giorni antecedenti la convocazione del Consiglio
Comunale,
L a proposta della V commissione viene accolta dai colleglli della I commissioni i quali ritengono che sia
necessario formulare un regolamento che sia esaustivo ed aggiornato rispetto anche alle ultime sentenze
della Corte dei Conti,
I Dirigenti prendono atto della proposta delle due commissioni e si impegnano a rilasciare i!, parere
condizionandolo di fatto alla stesura degli emendamenti che potranno pssere discussi direttamente in
Consiglio Comunale,
1 lavori di commissione si chiudono alle ore 18,05
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