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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.101 
 

OGGETTO: 

"BARATTO AMMINISTRATIVO" - RIAPERTURA BANDO E 

VARIAZIONE IMPORTO ANNUALE - TARI 2020           
 

 

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Premesso che l’art. 24 della legge n. 164/2014 e l’art. 190 del D.Lgs 50/2016 consentono all’Ente di 

applicare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di servizi e interventi di pulizia e manutenzione di strade e 

aree verdi e altri tipi di interventi; 

Considerato che con la delibera n. 35 del 27/09/2017 il Consiglio Comunale approvava il “Regolamento del 

Baratto Amministrativo”; 

Rilevato che con deliberazione sopra citata il Consiglio Comunale demanda alla Giunta Comunale 

l’approvazione del Progetto di Baratto Amministrativo “comprensivo dell’importo annuale e del limite, 

riferito sia ai cittadini organizzati sia individuali, a scorporo del mancato pagamento dei tributi, del relativo 

bando e del modulo di domanda”; 

Visto il progetto di Baratto Amministrativo presentato dal Settore Tecnico-Manutenzioni, con il relativo 

bando e i moduli di domanda di partecipazione, relativo all’attuazione del regolamento sopra citato;  

Vista la Delibera n° 276 del 30/12/2020 della Giunta Comunale con la quale sono stati approvati il progetto 

di Baratto Amministrativo per la Tari 2020, il bando, i moduli di domanda di partecipazione, l’importo 

complessivo per il progetto pari a € 3.000,00, il valore individuale o per cittadini organizzati pari a € 600,00, 

oltre alla quantificazione dei costi a carico dell’Amministrazione. 

Preso atto che l’importo totale delle richieste pervenute entro il termine del 28 Febbraio u.s. è stato 

superiore a quanto precedentemente previsto e approvato nella Delibera n° 276 del 30/12/2020 della Giunta 

Comunale; 

Dato atto che, visto il momento economicamente difficile, sono pervenute ulteriori richieste di adesione al 

bando, anche dopo la chiusura dello stesso; 

Ritenuto di dare riscontro positivo anche alle richieste pervenute fuori termine, riaprendo i termini del bando 

e fissandone la scadenza al 28 Maggio 2021, al fine di consentire a tutti coloro che sono nell’impossibilità di 

sostenere il costo economico della TARI di aderire al progetto; 

Rilevato che si rende necessario aumentare per l’anno 2020 (Tari 2020) il valore economico del limite 

complessivo annuale per le finalità del Baratto Amministrativo, portandolo a € 7.000,00, ma mantenendo 

come valore individuale o per cittadini organizzati € 600,00 oltre alla quantificazione dei costi a carico 

dell’Amministrazione; 

Preso atto 

- del parere favorevole della Responsabile dei Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- del parere favorevole del Responsabile Area Tecnica e Manutenzione in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



- del parere favorevole della Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- del parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso 

dell’adunanza;  

Osservata la competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 

Con votazione espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

Per quanto in premessa citato:  

1. Di approvare la riapertura del bando del progetto di Baratto Amministrativo per la Tari 2020; 

2. Di fissare come nuova scadenza il 28 maggio 2021; 

3. Di stabilire il nuovo importo complessivo a € 7.000,00, mantenendo inalterato il valore individuale o 

per cittadini organizzati a € 600,00 oltre alla quantificazione dei costi a carico dell’Amministrazione. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE  

con votazione espressa per alzata di mano,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000 e s.m.i..  

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


