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Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 29/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1.Baratto Amministrativo.
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/251733 del 29/10/2020, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo
( all.1);
Alle 12,30 in prima convocazione il Presidente della 3^ Commissione Geraci, chiama l’appello
nominale per la verifica del numero legale.
Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Sciutteri, Soffli, Veneziano, così
come si evidenzia dal foglio firma di prima convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi
del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 8 su
9.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Assenti: Cacciotto.
Scrutatori i Consiglieri Barresi e Signorino.
Il Presidente Geraci da lettura del verbale n.55 del 29/10/2020 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni si approva da parte del pubblico consesso.
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Il Presidente Geraci passa alla trattazione del primo punto posto all’O. di G. “ Baratto Amministrativo ”
proposto dal Consigliere Carbone che prende la parola, il quale dice che avendo avuto l’esperienze della
scorsa volta in cui l’Amministrazione si era interessata di tutte le fasce deboli, a questo proposito vuoel
ricordare che il baratto amministrativo era stato presentato da me all’inizio della consiliatira, c’era pure stata
la visita dell’Ass.calafiore ma poi non si è saputo più niente. Con il baratto c’era la possibilità di avere delle
facilitazioni per cittadini in quanto non potendo pagare i tributi in cambio potevano svolgere un servizio a
copertura delle tasse e sanare la situazione debitoria. Sarebbe opportuno conttattare l’Assessore calafiore per
chiedere che fine ha fatto il baratto amministrativo, la delibera dell’amministrazione è stata ritirata ma non
vuol dire che possa essere ripresentata con gli aggiustamenti dovuti per stabilire la necessaria giustizia
fiscale.
Il Consigliere Barresi ricorda che noi abbiamo già fatto una delibera all’inizio della legislatura.
Il Presidente Geraci ricorda che l’Amministrazione aveva fatto la propria delibera ma ne aveva sbaglaito
l’impianto normativo ed ha provveduto a ritirarla, certo è importante in quanto ne beneficia il territorio e
funziona come il reddito di cittadinanza. Lo stesso era stato introdotto con il decreto Sbocca Italia art.24 del
D.L.n.133/2014.
Si passa a fare la nota di sollecito come rilevata dalla Commissione.
Il Consigliere Barresi chiede di inserire all’O.di G. Politiche Sociali: Gestione ed Organizzazione Family
Card, stante la prossima riattivazione del servizio, al fine di organizzare il lavoro per evitare assembramenti
ed supportare l’organico ridotto della 3^ Municipalità.
Esauriti gli interventi, alle ore 13,13 il Presidente Geraci chiude la seduta e la aggiorna a GIOVEDI’
5.11.09.20 alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, con il seguente
O. del.G.: 1.Politiche Sociali: Gestione ed Organizzazione Family Card.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
Alessandro Geraci

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/251733 del 29/10/2020;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 05/11/2020
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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