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DELIBERA N“45 REG. DEL 21.06.2016.

C0-PIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Og_gefib:BAHA1TOAMMINISTRATIVO-A1T0 D’lNDlRIZZO *7 _ 7 H

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 18,00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato :1
norma di legge, si e riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

NU G as *7 G Cvmpmnti egmssnetee _.§s§9nt¢
1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. 1 Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo Assessore x

I 4_ Russotti Giuseppe Pasquale Assessore - X
Presiqeme G

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presenti n.4 assenti n. l
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assente :Russotti Giuseppe
Segretario comunale d0tt.Puglisi Salvatore Marco
Il Presidenle, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberate
sull’argomento in oggetto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

BARATTO AMMINISTRATIVO —ATl'O D'INDlFllZZO _

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarita tecnica;
2- Del responsabile del sewizio per quanto attiene la regolarit contabile

- RITENUTO di clover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;
Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Approvare la proposta sopra citata avente coine oggettoz _p
_ BARATTO AMMINISTRATIVO -5110 D’lNDlRl_ZZO

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposla.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta supra citata avcnte come oggetto:

BAFIATTO AMMINISTFIATIVO —ATTO D’lNDlFllZZO



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.Dl MESSINA

PROPOSTA N. |:| DEL |:|

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO : Baratto amministrativo — Atto d’indirizz0.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

IIIIIIVIILII I
GESTIONE: COMPETENZA |:| RESIDUI |:[
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll responsabile del servizio nanziario

Ai sensi dell'art.53 dclla legge 6 giugno l990,n.l42,(come recepilo con l'a11.l,comma Llellera i) della Iegge rcgionnle
ll diccmbre I991 ,n,48 sulla proposla di deliberazione i solloscritti esprimono parere di cui al seguenle prospelloz

....................................................................................................................................................................................... ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concernc la regolarilii lccnica esprime parere FAVOREVOLE WSFAVOREVOLE |:‘

DATA .§..l-Oé“./1'6 LC!

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quamo concerns la regolaritii conlabile esprime parere: FAVOREVOLE |:|SFAVOREVOLE |:|

DATA

Isuddelli pareri fanno partc inlegranle e soslanziale delle delibera di Q H . n. /:1 *5 del -J Q
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PROVINCIA Dl MESSINA

PROPOSTA

- In riferimento al baratto amministrativo attivato da questo Cornune a favore
dei contribuenti morosi che versano in condizioni di disagio e che pertanto
non riescono ad ottemperare l’obbIigo di pagamento delle tariffe e dei tributu
locali;

- Considerato che risulta doveroso un riscontro preciso, che giustifichi la
possibilité di sostituire il pagamento con prestazioni lavorative personale, e
che pertanto risulta obbligatorio nei confronti degli altri contribuenti p0l’Sl
dei precisi obiettivi e riuscire a realizzarli.

- Che tali obiettivi debbono essere raggiunti nelle forme, nelle misure ed alle
condizioni previste dalla normativa vigente e scaturenti applicando il criteno
dei prezziari stabiliti dalla regione per settori di competenze.

- Con la presente

DA INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Di attivarsi alla predisposizione di appositi progetti , in base alle istanze
pen/enute, ed alle ore lavorative disponibili, tenendo conto dei prezziari
regionalig

2. Di considerare lo scomputo delle somme dovute da parte dei contribuenti
interessati, al raggiungimento degli obiettivi fissati dai progetti predisposti.

3. Di demandare al responsabile de||'area amministrativa e servizi sociali tutti gli
atti conseguenziali occorrenti per la realizzazione del servizio.

IL INDACO

Gi se De%::c:X8D





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.to Cunsolo Giuseppe

L’Assessore Anziano II Segretario Comunale
F.lo: Orlando _Giu_eppe_ __ p _ F.to: Dott_Puglisi Salvatore M
E’ copia conforme per uso Amministrativo ll presente atto é stato pubblicato all’Albo
Malvagna, Ii Z3196 _- - ' on-line Comunale dal 23.06.2016

L’istruttore Amministrativo .1’ ' “' '}i\ al
_ isangela efano ' ~ \__“ ‘ ¢0I1i| I1-

Il sott ktljitlg la tario Comunale
Su confomie attestazione dell’add to a e pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. ll della L.R. n. 44/ I991, come modi cato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, é stata_ af ssa all’Albo Pretorio ii giomo
23.06.2016

per rimanervi per 15 giomi consecutivi e penanto no al
L'Addetto

/ .
/ { ':

LiQ 3 - 06 ‘ ZW6 / \ ll Segretario Comunale
K ‘ i F.to: Puglisi Salvatore Marco

_ .-__.__,1 \___

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata irnrnediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9|.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

\L1
ll Segretario Comunale

F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione é stata trasmessa per l’esecuzione:

A|l‘ul'licio
All'ul' cio
All‘uf cio
A __._

Li
ll Responsabilc dell'Uflicio di Segreteria




