
 

 
 

Allegato A 

 

Baratto amministrativo  
(Art. 24 del decreto-legge n. 113/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164,  

e Regolamento comunale per l’attuazione dell’istituto del baratto amministrativo  
approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/02/2016) 

 

Progetto per  l’anno 2016 

 

 

 
Finalità del progetto 

 

Il nuovo istituto del "baratto amministrativo" introdotto dall'art. 24 del decreto-legge n. 113/2014, 
convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato “Misure di agevolazione della partecipazione delle 
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione dei territori” consente ai cittadini di adempiere il mancato 
pagamento di tributi comunali mediante l'effettuazione di un'attività di pubblica utilità con carattere di 
sussidiarietà.  

 
Le attività da svolgere 

 

A seguito dell'esame delle necessità della Città per quanto attiene gli interventi riguardanti la pulizia, la 

manutenzione, l'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 inutilizzati, e in genere 

la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, non potendo conoscere a 
priori eventuali competenze e abilità specifiche nonché l’età anagrafica dei potenziali partecipanti al 
progetto, e considerato che sarà l’autunno il periodo interessato dal presente progetto, l’attività che si 
chiede di svolgere ai cittadini, ispirata a criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso ed 
agevolazione concessa, è relativa alla raccolta foglie presso parchi pubblici e cortili di pertinenza dei 
fabbricati comunali. 

 
Descrizione e luogo di svolgimento delle attività oggetto del baratto  

 

Il progetto è attivato in via sperimentale. E’ richiesto un impegno giornaliero massimo 6 ore nelle fasce 
orarie 8.00-12.30 e 13.00-16.00 nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì. Il Coordinatore degli 
interventi, sulla base delle effettive necessità definirà in sede di attivazione del servizio l’orario di lavoro 
effettivo. 
 Gli interventi consisteranno prevalentemente nella sistemazione dell’area interna ai parchi pubblici e 
cortili di pertinenza fabbricati comunali, rimuovendo le foglie dai viali, vialetti e piazzole e, 
eventualmente, dai tappeti erbosi. Di seguito si elencano alcuni siti a titolo esemplificativo: 

- Piazza Michelangelo 

- p.p. III Reggimento Alpini 

- parco Raffaello Sanzio (Rigola) 

- Sede Polizia Municipale 

- Scuola “Lessona” 
 



Potranno essere eseguiti piccoli interventi di rimozione di rifiuti (cartacce, lattine ecc.)  in Via Mensa e 
nei parchi pubblici ed altri interventi di pulizia del territorio cittadino. 
 
I soggetti candidati allo svolgimento del servizio saranno sottoposti preliminarmente a visita medica per 
verificare l’idoneità. 
 
 
PROCEDURE OPERATIVE 
 
Coordinamento tecnico  
Vera Servizi effettuerà  il coordinamento tecnico degli interventi anche al fine di assicurare la fornitura 
delle attrezzature ed il trasporto dei materiali raccolti. 
 

 
Sicurezza 
Vera Servizi attuerà gli adempimenti  previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m ed. i. (formazione, attività 
formativa, coordinamento ecc.)     

 
 
Oneri e spese 
Costi indiretti (visite mediche, formazione, dispositivi di sicurezza, eventuali contribuzioni  INPS, Inail, 
Assicurazioni R.C. ecc.), logistica di supporto (spogliatoi, amministrazione e controllo), costo relativo 
alla fornitura materiali necessari alle lavorazioni. 
L’Amministrazione riconoscerà a Vera Servizi i costi sostenuti 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta foglie presso il parco pubblico “III Reggimento Alpini” 
 


