
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Economico-Finanziario e Tributi 
 

Numero 26 del 05-07-2019 

Registro generale n. 931 del 05-07-2019 

OGGETTO: Baratto amministrativo anno 2019: approvazione graduatoria provvisoria.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n° 14 del 20/05/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Tributi, dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 

2019; 

 

Visto il D. Lgs n° 267 del  agosto  Testo U i o delle Leggi sull’O di a e to degli E ti 
Lo ali ;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 25.03.2019, immediatamente 

esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 e 

successive variazioni; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 10/12/2018 avente ad oggetto: 

Approvazione del progetto di partenariato sociale per la manutenzione ordinaria degli infissi delle 

strutture o u ali, ai se si dell’istituto del baratto amministrativo approvato con regolamento 

comunale in data 11/04/2018 ; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 30/05/2019 recante: Approvazione del 

progetto di partenariato sociale per la manutenzione ordinaria degli infissi delle strutture 

o u ali, ai se si dell’istituto del aratto a i istrativo approvato o  regola e to o u ale i  
data 11/04/2018. Annualità 2019 , nella quale si prende atto della e-mail PEC trasmessa dal 

servizio Patrimonio in data 21/05/2019 di conferma, anche per il 2019, del progetto di 



 

 

 

partenariato sociale per la manutenzione ordinaria degli infissi delle strutture comunali, già 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 10/12/2018; 

 

Premesso che: 

 la gestione del patrimonio pubblico disponibile deve essere finalizzata alla valorizzazione dei 

beni, volta ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 

patrimonio stesso, oltre che promuovere il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla 

comunità; 

 il Regolamento Comunale Baratto A i istrativo  A i istrazio e e Servizio di Cittadi a za 
Attiva, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2018, disciplina le 

fo e di olla o azio e dei ittadi i o  l’a i ist azio e pe  la u a, il ecupero e lo sviluppo 

dei e i o u i u a i, i  attuazio e dell’a ti olo  ulti o o a della Costituzio e e 
dell’a t.  del D. Lgs. / ; 

 o e da egola e to, l’i te ve to di u a e di e upe o dei e i o u i u a i, i teso uale 
concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno 

sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 2 e 3 del regolamento medesimo e si concretizza con la sottoscrizione di contratto 

di partenariato sociale, con il quale il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è 

necessario ai fini della realizzazione degli interventi oggetto del baratto amministrativo; 

 ai se si dell’a t. 3 del citato regolamento sono cittadini attivi tutti i soggetti, singoli, o associati 

che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del regolamento; 

 

Atteso che: 

 t a gli i te ve ti o pati ili o  le attività di ittadi a za attiva ed ai se si dell’a t.  del 
regolamento in questione, che comunque dovranno avere carattere occasionale e non 

continuativo, figurano in forma esemplificativa la manutenzione ordinaria degli edifici 

comunali; 

 il fi e he l’E te vuole aggiu ge e è uello di salvagua da e il pat i o io comunale mediante 

interventi di cura e recupero; 

 

Considerato che: 

 ai se si dell’a t. 6 del regolamento, i progetti sono organizzati in moduli prestazionali di 8 

o e ias u o, pe  u  valo e si oli o  di € ,  pe  ias u  odulo; 
 il progetto è stato redatto dall’uffi io Pat i o io e he gli i o ili o u ali oggetto 

dell’i te ve to di a ute zio e so o il Palazzo Co u ale e l’ex Muli o Cado i; 
 per effettuare il servizio di manutenzione degli infissi in legno presenti nelle due strutture 

comunali è stato valutato un tempo di lavoro pari a un totale di 500 ore di manodopera 

che se divisi  in moduli da 8 ore, determinano la necessità di 63 giornate lavorative, sotto la 

direzione del Servizio Patrimonio; 

 

 



 

 

 

 Vista la determinazione del Servizio Economico – Finanziario e Tributi n. 795/2019 di indizione del 

Ba do di pa te ipazio e, pu li ato all’Al o P eto io o  li e dal / /  e fi o al / / ; 

 

Dato atto che sono pervenute n. 10 domande, valutate ai se si dell’a t.  del egola e to, e che 

l’ist uttoria ha determinato la graduatoria allegata, stilata secondo i criteri previsti dal 

regolamento sul baratto amministrativo e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2019; 

 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria provvisoria dei contribuenti che hanno presentato 

do a da di pa te ipazio e al Ba atto A i ist ativo al fi e di otte e e u ’agevolazio e 
tributaria per il pagamento della Tari (Tassa Rifiuti) anno 2019; 

 

Considerato inoltre che ai sensi del Bando di partecipazione le agevolazioni concesse sono iscritte 

in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 

proventi della tassa; 

 

Visto il D.Lgs. .  del / /  testo U i o delle leggi sull’o di a e to degli E ti Lo ali ; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Di approvare l’allegata graduatoria provvisoria dei contribuenti che hanno presentato richiesta di 

partecipazione al Baratto A i ist ativo pe  l’a o , fi alizzata all’otte i e to della 
riduzione della Tari di competenza pe  l’a o , ai sensi dell'istituto del baratto amministrativo 

(D. Lgs. n. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. e Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12/2018). 

 

Di accogliere n. 9 richieste che soddisfano pienamente i criteri stabiliti dal Bando di 

partecipazione.  



 

 

 

 

Di escludere n. 1 richiesta poiché non in possesso dei requisiti previsti dal Bando di 

partecipazione. 

 

Di disporre la pu li azio e della g aduato ia p ovviso ia all’Al o P eto io o  li e di uesto 
Comune. 

 

Di assegnare il termine di 15 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione, per la presentazione 

di eventuali ricorsi da inoltrare al Servizio Economico-Finanziario e Tributi. 

 

Di dare atto he la spesa de iva te dal p ese te p ovvedi e to è pa i a € . ,  e fa à apo ai 
seguenti capitoli di spesa: 

-CAP 610210 servizio manutenzione-baratto amministrativo, macro aggregato 03 assegnato ai 

servizi finanziari -  impegno 2019/1215 P.F./SIOPE - U.1.03.02.15.999.   

 

Di dare atto che ai sensi del Bando di concorso le riduzioni concesse ai beneficiari collocati 

util e te ella g aduato ia defi itiva, sa a o e ogate a o pe sazio e dell’i po to dovuto a 
titolo Tari pe  l’a o . 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

05-07-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 05-07-2019 

 

 



 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

05-07-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 
a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia Sud Sardegna 

Servizio Economico – Finanziario e Tributi  
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – Tel. 070 93442286 – 242 

 

BANDO PUBBLICO  
“AIUTO ALLE FASCE SOCIALI DEBOLI 

PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA 

DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” 

 

A) ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE ACCOLTE PER L’ANNO 2019: 

 

Num. Prot. Data Prot. Punteggio Totale Note 

14222 17/06/2019 20,00   

13974 13/06/2019 19,00   

13740 11/06/2019 14,00   

14824 24/06/2019 11,00   

15313 01/07/2019 11,00   

15299 01/07/2019 11,00   

15170 27/06/2019 11,00   

15334 01/07/2019 11,00   

15081 26/06/2019 8,00   

 

B) ELENCO PROVVISIORIO DELLE DOMANDE ESCLUSE: 

 

Num. Prot. Data Prot. Punteggio Totale Motivo dell’esclusione 

15327 01/07/2019 

 

non in regola con il pagamento della Tares/Tari anni precedenti 

– Attestazione Isee non valida  

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi – telef. 070/93442286 - 242.    

Orario al pubblico nei giorni lun- merc-giov – ven di mattina: dalle 11.00 alle 13.00 

Martedì di pomeriggio: dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Villacidro lì 05/07/2019 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Gabriela Curreli 


