
COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 406 DEL 13/09/2021

AREA - FINANZIARIA

OGGETTO: BANDO PER IL BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2021 - 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  

IL RESPONSABILE II  SETTORE

Premesso che l’art. 24 della legge 11/11/2014, n. 164 “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità 
locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, in combinato disposto con l’art. 190 del D.Lgs. n. 50/16 e smi 
“Baratto amministrativo”, disciplina la possibilità per i  Comuni di deliberare riduzioni o esenzione dei tributi a fronte di 
interventi di riqualificazione del territorio da parte dei cittadini con l’obiettivo di stimolare e sollecitare la 
partecipazione attiva dei cittadini alla cura e alla valorizzazione dei beni pubblici, per mezzo del cosiddetto “baratto 
amministrativo” quale strumento di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale con il mondo privato  per 
l’attuazione, in via suppletiva, alcuni interventi di generale competenza del Comune che possono riguardare la pulizia, 
la manutenzione, l’abbellimento di parchi, aree verdi, piazza, marciapiedi, strade ovvero interventi di decoro urbano, di 
recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di 
una limitata zona del territorio comunale;
Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 07/07/2020 con la quale veniva approvato 
il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del baratto amministrativo, composto da n. 10 articoli;
Richiamato:

• l’art. 7 del succitato Regolamento, il quale prevede che la Giunta Comunale individui annualmente, con 
riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività 
istituzionalmente assicurate, gli interventi per i quali i cittadini potranno presentare propri progetti di “baratto 
amministrativo;

• il medesimo articolo 7 comma 2 il quale prevede che la Giunta Comunale individui i tributi oggetto di 
esenzione o riduzione;

• il comma 7 stabilisce che il costo dell’intervento proposto dal cittadino/contribuente sarà quantificato in un 
monte ore tale da coprire totalmente l’importo complessivo della pretesa tributaria annuale dell’Ente, riferibile 
al soggetto proponente, riconoscendo  n. 1 ora prestazione ogni €. 6,00 di tributo messo a baratto;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 01/09/2021, con la quale sono stati approvati:
1. Il “Bando/Avviso per il Baratto Amministrativo”;
2. Mod.  domanda di ammissione del baratto amministrativo”;
per la selezione di cittadini, intestatari del tributo comunale TARI anno 2020, che intendono barattare il proprio debito 
offrendo all’Ente comunale e quindi alla comunità territoriale una propria prestazione di pubblica utilità dei sotto 
elencati interventi:

1. compiti di piccola manutenzione degli edifici pubblici e del verde pubblico per consentire una maggiore 
fruizione da parte della collettività;

2. vigilanza e sorveglianza presso biblioteca, museo, attività culturali;
3. vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata e 

all’uscita da scuola;
4. custodia, vigilanza e manutenzione del verde e delle aree cimiteriali;
5. servizi di trasporto resi con automezzi di proprietà comunale ed effettuati nel raggio di 10 km dal centro 

abitato;
Dare atto che, in riferimento al precedente punto, sarà data priorità alle proposte dai cittadini/contribuenti di 
progetti/attività di cui  ai punti 1 e 4, in quanto risultano maggiormente pertinenti con il servizio tributo TARI;
Atteso che con la deliberazione succitata la Giunta Comunale ha impartito direttive al Responsabile dell’Area 
Finanziaria affinché adotti tutti gli atti conseguenziali relativi alla  pubblicazione del bando/avviso e della domanda di 
adesione e successiva approvazione della graduatoria   delle istanze pervenute;
Atteso che  con la deliberazione succitata la Giunta Comunale ha impartito direttive al Responsabile del IV Settore-
Servizi Tecnici la gestione dei servizi interessati ad ogni singolo progetto, compreso l’adozione di tutti gli atti necessari;



Dare atto che si provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 del baratto amministrativo  anno 2020, 
per le attività che verranno pianificate in ambito di manutenzione del territorio comunale, suddivisi per voce di spesa e 
nello specifico:

a) ammontare massimo compensabile relativo al tributo oggetto della riduzione/esenzione;
b) spesa per costo assicurazione a carico dell’Ente;
c) costo per acquisto di materiale ;

Atteso che l'Avviso che in questa sede si approva viene conseguentemente allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante e sostanziale;
Attesa pertanto la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 
esame ai sensi dell’art. 109, comma 2, T.U. 267/2000;

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del decreto 18 agosto 2000;

 DETERMINA
Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

Di indire la procedura per la selezione di cittadini, intestatari del tributo comunale TARI (anno 2020), che intendono 
barattare il proprio debito offrendo all’Ente comunale e quindi alla comunità territoriale una propria prestazione di 
pubblica utilità nel rispetto di quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 adottata in data 
01/09/2021;

Di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nel Bando per il Baratto Amministrativo, unitamente alla 
domanda di partecipazione (all. A), allegati alla suddetta deliberazione;

Di approvare l’Avviso per il Baratto Amministrativo a favore di cittadini intestatari del tributo comunale TARI (anno 
2020) che intendono barattare il proprio debito offrendo all’Ente comunale e quindi alla comunità territoriale una 
propria prestazione di pubblica utilità, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:
1. che la spesa necessaria per il baratto amministrativo ammonta ad euro 5.000,00;
2. che si procederà alla compensazione del tributo con ore lavorative, una volta estinta la prestazione di pubblica 

utilità e che i tributi comunali compensabili con il lavoro tramite lo strumento del Baratto Amministrativo 
viene fissato in €. 240,00 per nucleo familiare ed €. 240,00 per le associazioni.;

3. che, nel caso in cui l’importo dei tributi comunali compensabili con il lavoro tramite lo strumento del Baratto 
Amministrativo dovesse  risultare complessivamente inferiore a €. 5.000,00, si procederà alla compensazione, 
previo incremento delle ore lavorative dei partecipanti, fino ad esaurimento della somma restante;

4. che approvata la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al Baratto Amministrativo, questo settore 
procederà ad impegnare la complessiva somma di €. 5.000,00  e di imputare la stessa sui Capitolo di spesa di 
competenza;

La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di Questo Comune per 15  gg. Consecutivi e sul sito web 
dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazione.

L’istruttore Amministrativo
      F.to  Gaetano Caminita

Il Responsabile dell'Area
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(atto sottoscritto digitalmente)


