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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 44
del ZStgtZutS

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTTNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Mozione sul Baratto Amministrativo (prot. 348261A del27l8l20l5)

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore !6129
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza dlì tutte Ie formafita prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle persone dei s
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comnonente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comoonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio ComDonente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo ComDonente
14) Macaro Fabrizio Comnonente
15) di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Comoonente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P aoar ello Maria Civita Comnonente
23) Parisella Luisi Comnonente
24) Antonelli Appio Comnonente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, la rag. Di Pinto Daniela" Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell' argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della mozione "Sul Baratto amministrativo" prot.34826/4 del 27 agosto 2015
proposta dal consigliere Appio Antonelli, allegata al presente verbale;

Visto:
-Lo Statuto del'Ente;
-il Regolamento degli Organi;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 e 49 dal
dirigente del Settore I,

Dato atto che alle ore 19,36 rientra il Presidente Onorato De Santis che non assume la
presidenza e pertanto la stessa è ricoperta dal Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto,

Tenuto conto della relazione del consigliere Appio Antonelli, degli interventi del Sindaco e
dei Consiglieri, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella, Appio Antonelli); Contrari n. 17 (Salvatore De Meo, Vincenzo Camevale, Piero
Parisella, di Pinto Daniela, Stefania Stravato, Onorato De Santis, Vincenzo Mattei, Silvio
Pietricola, Sandra Cima, Guido La Rocca, Paolo Rotunno, Arcangelo Peppe, Fabrizio Macro,
Sergio di Manno, Giulio Cesare di Manno, Franco Carnevale, Antonio Ciccarelli),

DEL IBERA

l.Di non accogliere la mozione "Sul Baratto amministrativo" prot. 34826/A del27 agosto
2015 del 27 agosto2015.



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Segretaria Generale
All'Assessore ai Tributi
Alla Responsabile del Seffore Tributi

COMUNE DI Fondi --

MOZIONE SU BARATTO AMMINISTRATIVO

Fondi h26l08n0É

OGGETTO:

MOZIONE RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO DEL BARATTO AMMINISTMTIVO

PREMESSO CHE_l'art-24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione
delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", disciplina: i Comuni
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del
territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la
manutenzione, I'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 inutilizzabili, e in genere
lavaloizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
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 limitato e definito, per specifici tributi e per attività
individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere",

CHE_ la Costituzione della Repubblica Italiana all'art.l18 comma 4 prevede che "Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono I'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà", dove per sussidiarietà si intende quella di tipo orizzontale che consente ai privati
cittadini di svolgere attività legate alla funzione pubblica per sopperire alle necessità dovute alla
crisi economica e dello stato sociale, pur mantenendo la titolarità di essa in capo all'ente pubblico;

CONSIDERATO CHE _ la situazione di congiuntura economica negativa è causa di alto tasso di
disoccupazione e di precarietà lavorativa diffusa.

CHE_ tale situazione da luogo a grossi disagi per le tàsce sociali più deboli, le quali sono già di
per sé impossibilitate a far fronte alle spese minime per i beni di prima necessità utili per la
conduzione di una vita normalmente dignitosa e che ancor di meno sono capaci di far fronte alla
miriade di tasse e tributi richiesti dallo stato.
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CHE_ il mancato pagamento di tributi da luogo a interessi e more che aggravano ancor di piu la
situazione esistenziale delle fasce disagiate.

CHE_ tale forma di intervento, denominato "baratto amministrativo", offre un doppio vantaggio in
quanto da un lato. i contribuenti in diffrcoltà potrebbero assolvere ai propri doveri tributari
svolgendo attività socialmente utili così come previsto dall'Art 24 dellalegge 164/2015,
dall'altro, il Comune potrebbe usufruire di forza.lavoro aggiuntiva, in un periodo in cui
scarseggiano risorse, le assunzioni sono bloccate ed i risparmi e tagli nella gestione amministrativa
rerrdono determinate attività finalizzate al mantenimento dell'ordine e del decoro generale della
città, di dilficile soddisfacimento.

TENUTO CONTO CHE_ suddetti tributi non corrisposti si trasformano comunque in una
mancanza di entrate per il nostro Comune, provocando successivamente un iter burocratico che
grava su tutta la cittadinanza.

CONSIDERATO CHE_ L'impiego di una forma verbale facoltizzante tipo "gli interventi possono
riguardare ", relativa alle attività da porre in essere è tale da non escludere che i comuni possano
allargare I'elenco prevedendo altre attività come assistenza alle scolaresche o mufuo aiuto sociale.

Il MoVimento 5 Stelle Fondi chiede che con tale mozione il Consiglio Comunale:

- impegni sindaco e giunta a condividere iI testo delle presente mozione e ad introdurre
il cosiddetto baratto amministrativo attraverso apposita delibera, ex art.24 della legge
164 del 20142

- Individui Ia Commissione Competente per la elaborazione del regolamento necessario,
prevedendo anche la partecipazione di assessori e funzionari competenti ed il
coinvolgimento di cittadini o gruppi di cittadini;

- Stabilisca una calendarizzazione dei lavori, che consenta I'applicabilità della
normativa entro i 120 giorni successivi ltapprovazione di tale mozione.

Si chiede a norma dell'art. l7 del Regolamento degli Organi, I'iscrizione della presente mozione
all'ordine del giorno della prossima seduta di consiglio.

Distinti saluti.

Í  f l<-  f  { l
Antonelli Appio .-':':-,,1)'c.: '4 t i' " - Lt[\}L

MoVimento 5 Stelle Fondi



Comune dÍ Fondi
Latina

Settore I Affart @nerall, Istiludonott Senúzl Demogaftct, Gestlone del penonale e CE.D.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modone sul Beratto Amministrativo
(prot 34t26/A del 27nSnOÉ

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma l" del 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorpvole alla regolarità tecnica della
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PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO . MOZIONE SUL BARATTO

AMMINTSTRATTVO (PROT. 34826 /A DEL 27 t08 t2015).

CONS. ANTONELLI APPIO

Io volevo sapere se devo leggere per intero la mozione, come I'ho protocollata, oppure se posso

fare solo un'introduzione. Non lo so. sono nuovo io.

SINDACO

Se posso relazionarmi e interagire con il Consigliere, siccome ho delle considerazioni da fare al

Consiglio sia sulla prima che sulla seconda mozioneo che a mio awiso potrebbero avere una loro

fondatezza se, invece di essere così come sono state presentate a mo' di mozione, che impegnano

e invitano il Consiglio a esprimersi, nell'illustrazione che poi farà il Consigliere e nelle

argomentazioni che ho da fare io credo che sia il caso di valutare se aprire e comunque illustrare

il contenuto delle stesse, ma poi rimettere il futto a un tavolo di commissione, perché così come

sono formulate sono indeterminate e non sono accoglibili, per avere esse rappresentato una

tematica, la quale presuppone un'articolazione valutazione su quali sono soprattutto gli impatti

sull'attuale sistema di gestione dei rifiuti, che ricordo sta per essere individuato il soggetto

aggiudicatario, su cui I'eventuale :utilizzo degli eco-compattatori dobbiamo capire se è già, per

esempio, una delle proposte migliorative e capire poi successivamente quali sono eventualmente

i soggetti da coinvolgere, visto e considerato che su questa modalità si stava già facendo qualche

considerazione, che è stata sospesa proprio in ragione della gara attualmente in corso.

Invece è ancora più articolato il ragionamento alla base del baratto amministrativo, per I'impatto

sul bilancio, che evidentemente presuppone una regolamentazione a monte e capire poi

effettivamente lo spirito della Legge in che modo lo si voglia interpretare. Io ci tenevo a fare

questa anticipazione, per poi lasciare al Consigliere le modalità di presentazione, così come

prevede il regolamento la mozione è oggetto di discussione, che può owiamente concludersi o

anche interrompersi se il Consigliere proponente vuole o ritiene suffrcienti anche i temi del

dibattito, per poi rimandarli alla successiva valutazione dei tavoli tecnici, per approfondirne

owiamente I'esame e la relativa attuazione.

CONS. AI\TONELLI APPIO

Dopo questa illustrazione del Sindaco, io esprimo quello che è il mio pensiero, cioè queste due

mozioni sono state presentate con 1o scopo di una presa di impegno da parte del Sindaco e degli
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uffici competenti, affinché esse poi passino, come penso sia naturale, nelle commissioni

competenti per essere adeguatamente, in maniera approfondita, sostenute.

A questo punto faccio una descrizione di quelle che erano le due proposte, la prima è del baratto

amministrativo. Si tratta di uno strumento di amministrazione che, grazie a una legge del 2014la

164, precisamente nell'Art. 24, dà la possibilità di scontare i tributi comunali in parte o anche per

I'intera completezza per quelle persone, per quelle fasce di popolazione che si trovano in una

situazione di disagio economico, arziché nel metodo naturale e quindi attraverso il pagamento

normale del tributo, trovandosi nell'impossibilita dovuta, come sappiamo molte persone si

trovano in difhcoltà economiche in questo periodo di congiuntura negativa dal punto di vista

economico e di grande crisi, possono scontare questo pagamento attraverso delle prestazioni

lavorative, prestazioni lavorative che questa Legge fa rientrare in un comparto detto di utilità

sociale, che per intenderci si tratta di per la maggior parte lavori di piccola manutenzione e di

sorveglianza di aree pubbliche, di strutture pubbliche, per mantenere un assetto del territorio in

maggiore ordine, con maggiore decoro e anche il nostro territorio cittadino in un migliore stato.

A noi del Movimento 5 Stelle piacerebbe che fosse introdotto questo strumento, che per essere

operativo, come diceva il Sindaco, ha bisogno poi di essere portato avanti nei dovuti modi

tecnici, quindi c'è bisogno di un'introduzione di un regolamento che stabilisca a grandi linee chi

sono le persone che possono fare la domanda, che possono richiedere di accedere a questo

strumento di aiuto e di possibilità di pagare questi tributi in un diverso modo.

L'altra mozione è quella degli eco-compattatori. Si tratta di queste macchine che mangiano...

(interruzioni) le posso discutere insieme?

VICEPRESIDENTE

Siccome sono due punti all'ordine del giomo, magari concludiamo sul baratto.

CONS. ANTONELLI APPIO

La mia richiesta di voto era soltanto, perché poi mi sembra di ricordare che questo punto sia già

nelle linee programmatiche del Sindaco, quindi la richiesta del Movimento 5 Stelle fa perno più

che altro sui tempi di realizzazione di questo punto, che noi vorremmo fosse uno dei primi a

essere attuato rispetto al programma del Sindaco, tutto qui.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Giusto per una maggiore condivisione, così come è presentata la mozione, se la porti al voto, noi
dobbiamo esprimere un Parere sulla mozione, che po' essere contrario o favorevole. Io credo e ti
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faccio un invito da parte di tutta la maggioranza: noi abbiamo un impegno, come già scriuo nelle

linee guida programmatiche del Sindaco, a affrontare questo tema; se tu ritieni opportuno e voi

del Movimento 5 Stelle ritenete opportuno ritirare il punto, da parte nostra c'è l'impegno a

discuterne subito, senza nessun problema, in una delle prime commissioni che facciamo, per

articolare meglio il punto, perché noi abbiamo fatto già diverse verifiche, abbiamo fatto già

diversi approfondimenti insieme all'Assessore, che sicuramente ti farà un passaggio successivo,

e ci sono tanti modi per potere fare questo baratto amministrativo. Credo che sia necessario

affrontarlo prima in Commissione - da parte nostra c'è il massimo impegno a fare questo - e

successivamente portarlo direttamente all'attenzione del Consiglio Comunale, dopo averlo

tranquillamente affrontato in Commissione.

Se ritieni opportuno ritirare il punto, con I'impegno da parte nostra a fissarlo in una delle prime

commissioni utili, che tra I'altro credo spetti proprio a me come Presidente della Commissione

bilancio affrontare, quindi posso prendermi un impegno personale. Questo è quello che mi sento

di chiedere da parte di tutta la maggioranza e da parte del Gruppo consiliare di Forza ltalia.

CONS. ANTONELLI APPIO

Mi rivolgo al Cons. Carnevale...

INTERVENTO?

La mozione prevede il dibattito, quindi la presentazione, gli interventi e poi alla fine

eventualmente si discute.

ASS. DE BONIS DANIELA

Buonasera. Io volevo soltanto precisare che, come già ha anche anticipato il Capogruppo

Vincenzo Carnevale, si tratta di una mozione a ampio respiro, nel senso che il baratto

amministrativo, così com'è stato previsto dall'Art. 24 della Legge 162 del2014, è una mozione

diretta è vero sì alla manutenzione, al riordino, aI rllutilizzo, alla salvaguardia del territorio e alla

riqualificazione urbana, ma credo che, sulla base di quello che ha appena illustrato, non è rivolto

principalmente a persone disagiate, ma in realtà è rivolto a quei soggetti e in particolare le

associazioni, perché l'Art. 24 precisamente stabilisce che bisogna prioritariamente dare la

possibilità alle associazioni.

Dato che nella maniera così com'è stata illustrata andrebbe a dare un impatto sul bilancio

comunale abbastanza forte, perché ci sarebbero comunque meno introiti, in più delle spese da

sostenere per potere farlo nella maniera in cui viene proposto, quindi io sicuramente così come la
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maggioranza siamo disposti a impegnarci a trovare le soluzioni alternative a quelle che sono

state proposte in questa sede.

CONS. FIORILLO MARIO

Forse io non intendo bene. In realtà una mozione è una sollecitazione sostanzialmente

all'Amministrazione Comunale, alla Giunta Comunale, ma a tutto il Consiglio Comunale, perché

si prenda in carico il problema. Io leggo qui "il Movimento 5 Stelle chiede con tale mozione che

il Consiglio Comunale impegni Sindaco e Giunta a condividere il testo e a introdurre il

cosiddetto baratto amministrativo, individui la Commissione competente, stabilisca una

calendarizzazione dei lavori".

Posso essere d'accordo sul fatto che il primo punto impegni un po' troppo, però se il Cons.

Antonelli che l'ha presentata è d'accordo magari nel togliere la parte un po' più impegnativa e

dica solo "impegni Sindaco e Giunta a studiare il problema, individui la Commissione

competente per I'elaborazione, stabilisca una calendarizzazione dei lavori", qui parla di 120

giomi: non penso che sia così vincolante... (intenento fuori microfono) scusate, volendo

ancora interloquire, se come ci dice il Cons. Antonelli, come conferma il Capogruppo Camevale,

nelle linee programmatiche dell'Amministrazione c'è l'introduzione del baratto amministrativo,

perché non sentirsi... (intervento fuori microfono) ah no.

SINDACO

Scusami Mario, perché sennò ci allontaniamo rispetto a un inizio che voleva essere di assoluta

vicinanza... (intervento fuori microfono) assolutamente, però mi sento in dovere di intervenire,

ve I'avevo anticipato, perché mi piace che già questa discussione possa mettere in risalto alcuni

elementi su cui stiamo ragionando. La nostra Amministrazione, negli indirizzi di governo, ha

dato anche delle risposte o intende dare delle risposte in questa direzione.

Perché vi ho fatto quell'anticipazione, per la quale credo che lo strumento della mozione sia

proprio poco indicato, a meno che non si ritiri o trasformi? Perché I'impegno a fare il baratto

amministrativo owiamente è un impegno che va preventivamente anticipato da una analisi dei

vari strumenti che possono essere utilizzati. Vi voglio fare notare che il baratto amministrativo,

così come ha spiegato I'Assessore De Bonis, è stato probabilmente anche interpretato dai singoli

comuni, attraverso regolamentazione, in una maniera che non va proprio nella stessa direzione

dello spirito della Legge, perché se voi vi leggete attentamente l'Art. 24, che è I'unico

owiamente riferimento nello Sblocca Italia, fa questo cenno vedendo l'istituto del cosiddetto

baratto amministrativo, che poi sono stati i singoli comuni che hanno voluto dare il termine di

Pag.4
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



baratto amministrativo, perché la Legge non parla di baratto amministrativo. Quindi iniziamo a

mettere le cose nella giusta dimensione.

Quello spirito della Legge vuole stimolare la proposizione da parte di cittadini, singoli o

associati, per la riqualificazione di una parte del territorio, a fronte di una possibilità di avere

un'esenzione o una riduzione. Probabilmente questa lettura sociale la si deve al proseguimento di

quell'articolo, che dice owiamente che tra le varie attività si possono anche riferirsi a quella di

pulizia, quella di rigenerazione di immobili.

Se voi la leggete tutta la norrna, dategli un senso un po' positivo, fermo restando poi I'aspetto

che ha voluto assumere nel concetto di baratto amministrativo. Lo spirito della Legge vuole

essere che, in ragione della sempre minore presenza di risorse pubbliche, se ci fossero dei

cittadini singoli o associati che propongono e voglio fare I'esempio banalissimo di una strada in

cui i commercianti propongono di manutenere il verde, o di sistemare un tratto stradale, o di

sistemare la pubblica illuminazione, per compartecipare alla riqualificazione di quell'area; a

fronte di questa proposizione, owiamente il Comune può nel loro favore riconoscere

un'esenzione o una riduzione, limitata nel tempo.

Da questa lettura i vari comuni hanno iniziato a leggerlo in termini di strumento sociale,

addirittura nella stessa proposizione della mozione si usa un termine che io vorrei eliminare dal

nostro vocabolario, "i socialmente utili" non esistono più! "I socialmente utili" era una vecchia

degenerazione della politica, visto che siete sempre attenti a non ttilizzare i termini della

politica, quella è una vecchia deformazione di una politica che vedeva lo strumento

dell'assistenzialismo. Il baratto amministrativo, lì dove dovesse essere utilizzato, deve avere una

disciplina rigida a monte, che va a con temperare le varie esigenze. Dobbiamo owiamente

leggerlo sì anche come uno strumento sociale, ma per strumenti sociali questa Amministrazione

prima e adesso sta mettendo in campo altre azioni che vanno nella stessa identica situazione.

Noi stiamo utilizzando le borse lavoro, in questo momento sono attive 15 borse lavoro per un

totale complessivo di 50 mila Euro, negli anni passati ne sono state attivate altrettante e

altrettanto è l'impegno economico sul bilancio comunale per aiutare le famiglie non solo a fare

fronte a quelle che sono le esigenze primarie, perché quel tipo di introduzione sullo Sblocca

Italia fa riferimento soltanto ai tributi comunali, ma sappiate che a Fondi come in altri comuni ci

sono tante sofferenze sulle utenze in generale, sugli affitti. Oggi noi abbiamo attivato un altro

strumento, che è quello del contributo sugli affrtti per la morosità incolpevole, allora vi introduco

un elemento su cui non ci si può discostare lì dove volessimo utilizzare questa formula, che si

chiami "baratto" o si chiami "borsa lavoro" o si chiami in un qualsiasi altro modo.

Perché diciamo che siamo favorevoli a ragionare? Perché nel nostro programma ci sono delle

formule equivalenti al baratto amministrativo, ma le utilizziamo owiamente nella
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consapevolezza di uno strumento più flessibile. Il baratto, così com'è stato concepito da altri

comuni che abbiamo già visto, vede owiamente uno strumento di tipico assistenzialismo, che ha

un impatto finanziario sul bilancio e che deve necessariamente trovare un limite e nella

possibilità di accesso e nel limite del debito che I'utente ha nei confronti del Comune. Così come

ce l'avete rappresentata, sebbene avete owiamente immaginato anche voi un rinvio al tavolo

tecnico, voi fate riferimento a quelle che possono essere delle situazioni debitorie del cittadino x,

che immagino sia riferito a una annualità o più annualità di tributi comunali, che deve

necessariamente essere dimensionata in un contesto, in una cornice che non fa sì che questo

strumento diventi un uso improprio.

Noi riteniamo che le stesse finalita del baratto si possano considerare, abbinandole anche a quelle

che sono delle attività di recupero psicosociale, perché chi è che non paga i tributi? Quelli che

probabilmente stanno in una situazione di difficolta economica, ma se non hanno pagato i tributi,

probabilmente non riescono a pagare I'affitto, probabilmente non pagano nenìmeno le utenze,

non riescono a comprare i libri, non riescono a comprare i beni di prima necessità, quindi nei

confronti di questi soggetti che li vogliamo individuare in maniera specifica, attraverso dei bandi,

va fatto uno strumento molto più specifico, molto più onnicomprensivo di quelle che sono le

criticità che questo utente x si porta dietro.

Ecco perché vi dico, così com'è formulata, al di là dell'intendimento del Cons. Fiorillo di

eliminare la prima parte, in cui ci si impegna ufficialmente, fin da questa sera, con un voto

favorevole alla mozione a riconoscere I'istituto del baratto amministrativo. Ripeto: noi ci

impegniamo, e I'ha detto il Presidente della Commissione bilancio Vincenzo Camevale, a aprire

subito un discorso e un'analisi che vada owiamente nella direzione di utilizzar:e uno strumento,

che poi si debba chiamare "baratto" perché - questa mattina leggevo anche il Comune di Milano

- sembra più una cosa di moda che deve essere a tutti i costi fatto il baratto amministrativo, ma

sentite quelli che sono anche i problemi che alcuni comuni hanno già riscontrato.

Immaginare che un debito nei confronti della Pubblica Amministrazione si trasformi in una forza

lavoro orario, perché di questo stiamo parlando, che ogni regolamento fa sì che ognuno possa

trasformare il proprio debito nei confronti dell'ente in ore lavoro e poi dobbiamo owiamente

pensare a tutte quelle che sono le complicazioni nella gestione di queste nuove risorse umane, in

termini di assicurazione, in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, in termini anche di

responsabilità, a maggior ragione se lo si vuole concepire come un lavoro socialmente utile, che

ha generato tanti problemi nella gestione del personale. Ancora sono in piedi tutti i contenziosi

tra i comuni che ne hanno fatto uso o abuso nel passato e la Regione Lazio per la relativa

stabilizzazione nei rispettivi enti di riferimento.
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Quindi la nostra idea è quella di partire sì dal dettato normativo della Legge 164, ma per esempio

immaginarlo in doppia funzione: non soltanto passiva, ma anche attiva, perché è vero che

dobbiamo considerare quelle che possono essere situazioni di particolare disagio, a cui noi

rivolgiamo appello se intendono aderire a questa formula di coinvolgimento, ma è altrettanto

vero che potremmo pensare anche di stimolareo così come facciamo per esempio per I'adozione

delle aiuoleo noi già abbiamo utiliz.zato uno strumento analogo. Ci sono delle ditte private che

vanno owiamente a farsi carico della manutenzione del verde di alcuni spazi pubblici, a fronte di

cosa? Dell'esenzione del pagamento della pubblicità, quindi quello che è scritto in quel testo

normativo noi e altri comuni lo stiamo già facendo da tempo.

Non voglio ridurlo, perché crediamo invece che su questo spirito si possano creare delle ulteriori

diversificazioni, ma la nostra idea è quella di a:rivare in maniera molto più "determinatd'

soprattutto per quelli che sono gli impatti sul bilancio comunale. Se io vi chiedessi oggi qual è

owiamente il vostro intendimento, se rivolgere questo strumento a uno, a l0 o a 20, dovremmo

capire quant'è il budget che dobbiamo inserire all'interno del bilancio comunale.

Quando tra qualche mese andremo a discutere di bilancio, vi renderete conto di quante altre

somme noi non consideriamo come ingresso, perché riconosciamo per esempio I'agevolazione ai

portatori di handicap, oppure riconosciamo I'agevolazione per quanti di noi fanno la raccolta

differenziata. Tutte queste agevolazioni, ivi compreso I'eventuale strumento del baratto

amministrativo, incidono su quelle che sono le casse comunali, quindi chi fa una proposta del

genere mi deve sì proporla, ma mi deve anche dire "l'equivalente somma che io intendo

utilizzare per il baratto o per qualsiasi altra formula la vado a introitare da cosa", oppure devo

andare a tagliare i servizi alla scuola, i servizi sociali, devo owiamente trovare necessariamente

una contropartita alla proposta che faccio.

Ecco perché lo spirito dell'iniziativa è assolutamente positivo, e lo dico, mi piace perché ci avete

owiamente dato un'accelerazione su una cosa su cui si stava ragionando, ma che vede delle

difficoltà operative, che probabilmente anche I'esperienza che abbiamo maturato nei precedenti

5 anni ci fa essere prudenti e non possiamo ritenere così presentabile una mozione, che è

impegnativa, perché il Consiglio Comunale, lì dove volesse anche con eventuali modifiche

approvare una mozione del genere, dire che devo individuare la Commissione per me è naturale

che ci sono le commissioni competenti e in questo caso quella del bilancio, così come

impegnarmi in 120 giorni, e se poi fosse il centoventunesimo? La mozione, nello strumento

previsto dal regolamento, è un ordine del giorno che va discusso e il Consiglio Comunale si

esprime o sì o no, questo è quello che vi stavo cercando di fare capire.

Siccome non vogliamo dire no, perché vorremmo invece trovare strada facendo e farvi rendere

conto, sulla base delle esperienze che ci danno gli uffici, di quante attività simili al baratto
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amministrativo ci sono, perché se io devo fare il baratto amministrativo per 15 persone, forse ho

dato un aiuto a chi forse non ha effettivamente bisogno.

Il fatto di non avere pagato i tributi non è un elemento utile a dare una mano, perché quello

potrebbe essere rimasto indietro per quale motivo, morosità incolpevolmente, cassaintegrazione,

perdere il lavoro, però forse dobbiamo anche trovare una formula regolamentare, che sia la più

equilibrata e che corrisponda effettivamente alle esigenze. Questa era la considerazione che ti

volevo fare, nell'ottica di trovare una sintesi che vada nella direzione di lavorare insieme, su una

cosa che penso possa veramente essere migliorata, al di là del nome, se si chiama o non si

chiama "baratto amministrativo".

CONS. ANTONELLI APPIO

Ho capito più o meno cosa vuol dire il Sindaco, però politicamente, per quanto riguarda la mia

parte, mi sento di non ritirare questa mozione, semplicemente perché noi pensiamo al baratto

amministrativo dal punto di vista magari assistenziale, che forse a qualcuno può sembrare una

cosa che non va bene, però magari pensiamo a quel padre di famiglia, che magari ha perso il

lavoro da un anno piuttosto che da 2 atai, non si trova nemmeno in affitto, ha un appartamento

che magari gli fa maturare dei tributi verso il Comune e può scegliere in questo modo se

acquistare quei pochi soldi, che magari guadagna attraverso dei lavori saltuari o magari anche in

nero, se spenderli per la propria famiglia oppure pagare il tributo.

Molti di questi tributi non vengono pagati, comunque si risolvono in una situazione negativa per

il bilancio comunale, quindi noi per questo motivo abbiamo chiesto di prendere questo impegno,

che poi dopo sarà visto nei particolari in che modo vorrà essere fatto il regolamento, chi può

avere accesso o chi non può avere accesso, però non ci sentiamo, non mi sento di ritirare questa

mozione. Per quanto riguarda il termine dei 120 giomi, posso aggiungere che non è una scadenza

che sta lì messa al millesimo da rispettare, come una cosa messa quasi per prepotenza: no.

Abbiamo messo un termine indicativo, per fare capire che ci piacerebbe che all'inizio del 2016

più o meno questo fosse uno strumento introdotto nell'Amministrazione, nel nostro Comune, che

possa aiutare delle persone che effettivamente si trovano in una situazione di disagio, dare quindi

una possibilità di aiuto a queste persone.

ASS. MASTROMANNO DANTE

Volevo solo puntualizzarc qualcosa, al 90o/o già vi ha risposto il Sindaco. Io mi sento di

intervenire, essendo chiamato in causa, perché rappresento da qualche mese i Servizi sociali e

noi abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo futti i giorni, parlando con la gente,
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delle manovre per aiutare la gente, io sto dicendo tutti i giorni alle persone che stiamo qua per

aiutare la gente.

Il baratto amministrativo va beh, va di moda in alcuni comuni etc., ma noi dobbiamo sapere che

attivando questa procedura, e praticamente diventa un po' a tutta la popolazione, il problema è

che se io non ti faccio pagare un tributo, ti faccio lavorare per me, ti faccio fare qualcosa, ma noi

obiettivamente non sappiamo cosa far fare a queste persone! Abbiamo adesso attivato le 15 borse

di lavoro, ci sono ancora altri 40 in lista d'attesa, che faranno dopo, e ne stiamo preparando,

stiamo approntando una delibera di inserire altre persone per cercare di farci fare qualcosa e

sopperire a queste persone che non sanno più cosa fare, non solo non pagare I'affitto, che stiamo

affivando, oltre alle borse lavoro, la morosità incolpevole: a chi non paga stiamo prowedendo a

dare dei soldi perché non riescono a pagare I'affitto. Ce ne sono diversi, vi giuro. Abbiamo dato

e stiamo dando in questi giorni 400 Euro per i libri alle persone che non possono nemmeno

comprare i libri per le scuole, cioè questi bambini non possono andare a scuola!

Cosa andiamo a determinare, voi cosa volete determinare? Che votiamo a favore di questo

punto? Sì, possiamo anche votare a favore, però poi cosa facciamo fare a queste persone? E il

bilancio? Cosa ne risente poi il Comune nel bilancio? Tutta la popolazione si sente in dovere,

dice "fammi fare, fammi potare l'albero che sta davanti, perché io non posso pagare o non voglio

pagare", perché tra I'altro la maggior parte delle persone non vogliono pagare! Si barricano

dietro alle cose "io ho perso il lavoro", poi invece lavorano al nero, lavorano tutti i figli al nero e

quant'altro.

Questo lo sto vedendo tutti i giorni parlando con la gente e quindi andiamo al fondo, al nocciolo

della questione. A Fondi il 90% della popolazione sta bene, ve lo dico subito, ve lo dico per

certo. Stiamo dando i contributi, un mese non abbiamo dato i contributi perché si sono lamentati,

si sono venuti a lamentare con me "ci stai a fare I'elemosina, 100 Euro e quant'a1tro", allora che

succede? Dopo che abbiamo dato questi soldi, questi hanno portato le bollette! Le bollette le

stiamo pagando noi a alcune persone, alcuni hanno messo anche sulla rete che noi non diamo

farmaci alla gente: non è vero! Sono solo delle falsità, noi stiamo dando alle persone che hanno

veramente bisogno, che prendono dei farmaci costosissimi che vanno a prenderli in Vaticano, noi

stiamo prowedendo a questo. Non stiamo dando, al contrario, altri farmaci dei ticket sanitari, ho

detto "guarda prenditi il generico, perché io non è che ti posso pagare": diventa un precedente

pericoloso. Io faccio il medico e vi dico che ho migliaia di persone che pagano i ticket sanitari e

chi non 1o vuole pagare si va a prendere il generico. Questo diventa poi un precedente

pericoloso, non vi dico altri farmaci che ci hanno chiesto.

Questo va a incidere negativamente sul bilancio poi del Comune e non sappiamo nemmeno cosa

farci fare, pagare I'assicurazione a queste persone, se uno cade e si graffia la gamba, questo ci fa
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causa e quant'altro, quindi valutiamolo bene. Non è che noi siamo per dire no, ar:.z,i noi con il

mio Assessorato stiamo praticamente tutti i giorni a fare questa cosa che voi dite, tutti i giomi la

facciamo! Stiamo aiutando le persone.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Più che altro è una precisazione. Come ho già anticipato, il mio invito era per evitare un voto

contrario a un'iniziativa lodevole da parte del Movimento 5 Stelle, ma così come è articolata la

mozione, noi non riteniamo opportuno votarla, fermo restando che da parte della maggioranza e

da parte dell'Amministrazione Comunale ci sono già attive procedure che stanno favorendo il

disagio sociale, il disagio lavorativo e ci saranno in campo altre azioni che, in Commissione sia

servizi sociali che bilancio, approfondiremo e porteremo in discussione. L'invito era per evitare

un voto negativo da parte del Consiglio Comunale su un'iniziativa lodevole, ma che deve

necessariamente essere rivista e approfondita in maniera dettagliata all'interno delle commissioni

consiliari competenti.

SINDACO

Vista la precisazione del Cons. Antonelli, che interpreta questo come un documento, così com'è

stato presentato, non suscettibile di rivisitazione, noi esprimiamo voto contrario a questa

mozione, perché se il baratto così com'è interpretato è un atto assistenziale, noi non lo

condividiamo come atto assistenziale. Stiamo altreffanto mettendo in campo azioni di aiuto alle

famiglie e soprattutto la mozione è infondata per contenuti e genericità, visto e considerato che

quando si fanno le mozioni, ci devono owiamente dare anche i contenuti finanziari. Quindi la

proposta del Consigliere è irricevibile, a maggior ragione chiedendo un impegno

dell'Amministrazione tutta su un istituto che ha un impatto finanziario.

Quando ci portate delle proposte che siano caratteizzate da anche l'impatto finanziario, perché

così è facile dire "facciamo il baratto amministrativo", io ne vorrei fare centinaia di migliaia di

migliaia di baratti amministrativi! Non avete saputo cogliere owiamente quello che invece è uno

spirito che andava nella stessa direzione, significa che la discussione la faremo nella

maggioranza e continueremo a utilizzare quelli che saranno strumenti per aiutare le famiglie,

secondo quelle che sono le nostre intenzioni, che vanno owiamente forse nella stessa direzione.

ma sicuramente non abbiamo intenzione di fare assistenzialismo alle famiglie.

Già il fatto di usare il termine "assistenzialismo", credo che sia una visione ormai superata dei

servizi sociali, quindi non c'è voglia di fare assistenzialità alle famiglie, che vanno sì aiutate, ma

vanno anche stimolate a fare in modo che non venga concepito come I'assistenzialismo pure di

un tempo. Grazie.
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CONS. ANTONELLI APPIO

Chiudo con due parole. L'assistenzialismo, così com'è interpretato dal Sindaco, io non lo vedo,

perché in quello che ho voluto dire nella mozione per introdurre questo baratto amministrativo

faccio un esempio: non è che stiamo facendo assistenzialismo nel senso che stiamo regalando

delle somme di denaro, oppure un aiuto finanziario. Noi stiamo dando una possibilità di scelta a

questa persona "o paghi, oppure lavori per pagare"... (interuento fuori microfono) mi vanno

bene, tutte le cose che state facendo dal punto di vista sociale vanno bene, però nemmeno come

dice I'Assessore, non è che noi dobbiamo dare il baratto amministrativo a tutti! È normale che

bisogna fare una cernita, se ci sono le persone che non lo meritano - per questo va introdotto un

regolamento - è giusto che non devono nemmeno potere presentare questa domanda!

Concludo per fare alcuni esempi di quello che potrebbero fare, forse sarò anche banale, ne faccio

soltanto tre: c'è questo parcheggio che sta sotto al Comune, che fa letteralmente schifo! Scusate

il termine... (intervento fuori microfono) non è nostro, però troviamo il sistema, cioè siamo la

politica? Troviamo il sistema di rendere, per esempio, questo parcheggio decente, visto che

abbiamo una Casa comunale che fa invidia a molte città, ma poi scendiamo qui sotto e sembra

che siamo nel Bronx!

Cerchiamo un modo di sistemare queste cosette, come per esempio i bagni, che è pervenuta

anche una richiesta da parte di (sic) fondano al Comune, dei bagni che stanno al mercato, cioè

comunque cose da fare volendo ce ne sono e possiamo dare la possibilita, in maniera oculata,

non il primo che arriva oppure la dobbiamo dare a tutti quanti, ma in maniera oculata di magari

utiliz,zne questo strumento. Io comtrnque accetto il vostro voto negativo, mi fa piacere che

comunque voi cercate di mettervi su quella direzione di cui adesso ho parlato, tutto qui.

VICEPRESIDENTE

Passiamo alla votazione per questo tredicesimo punto della mozione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 4.
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IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Letto, confemato e sottoscritto

CERTIX"ICATO DI PUBBLICAZIOIYE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni tegistative vigenti in materia il 2 0 T T, 
t; 

ùi5 per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

ouur ? 0I i. l0?5

DICHIARAZIOITE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gh atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

Addt

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw. Anna Maciariello)


