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COMUNE I)I MASCALI
Città Metropolitana di Catania

l'

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività lspettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.

Verbale n. 06/20

|8

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese di Marzo, alle ore I l:00 c segucnti, in Mascali,
prcsso il Palazzo Municipale, si è riunita la I'Commissione Consiliare Permanente, convocata con
protocoÌlo n" 3525 dcl 9 Marzo 2018 per trattare il segueùtc punto all'odg:

l.Adozione Regolamento Baratto Amministrativo

COMPONENTI

Prcscnae

Botraccorsi Piclro

X

Cardillo Agata

x

Pariti Irnesto

x

Di Mauro Rosario

x

Finocchiaro Cristinà

X

Constatato il numero legale
seduta.

il

Presidente dclla Cornmissionc Agata

Cardillo dichiara apcrta la

Assumc le funzioni di Scgretario Verbalizzante il Consigliere llonaccorsi Pietro
Sono presenti alla seduta

il

dcll'Uflìcio Finanziario Dott. Giorgio Garufì c per conto
dcll'ufticio lributi, il Geonr. Argelo Slrano.

ll

ResponsabiLe

Presidente della coirnìissionc cede la parola al

Dot. Garulì, il

quale procede corr la letlura

dcll'assetto normativo rclativo al Decrelo Lcggc 13:i/2014 (Sblocca llalia), convetito. con
modificazioni. dalla Legge I I Novembrc 2014 n.164.
sucocssivamente siproscgue con la lettura analitica degli articolicontenutiall'!inlerno del suddetto
rcgolamento. In particoLar modo vengono csaminati i scguenti articoli:

art.

l "Riferimenti legislativi";

art. 2
art.

i

"ll

Baratto Amministrativo"ì

"Applicazione del llaratto Amministrativo";

art. 4 "lndividuazione dcll'importo conrplcssivo e limiti individuali";
art.

5

Identifìcazione dcl numero di moduli";

art. 6 "Destinatari del Baratto".
Dopo arnpio dibattito, pcÍ la continuazionc dei lavori, la commissione decidc di autoconrocarsi per
mercoledì 28 Marzo 2018 alle orc I l:00

Il presidente della commissione dichiaratolta laseduta alle ore l3:00.

Del chc si redigc il presenlc verbale che vienc sottoscritto comc appresso:

Copia del prescnte verbale, vicne trasmesso al Sindàco, al Segretario Comunalc, nonché all'Albo Pretorio c
Sito lstituzionaìc chc nc cureranùo la pubblicazrone ner rnodi c forme di lcgge.

