
SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

NELL’AMBITO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.32 del 16/09/2015 ha approvato il “Regolamento per la 

disciplina dell’istituto del baratto amministrativo”. 

- la Giunta Comunale, con atto deliberazione n. 176 del  14/11/2019 ha approvato il progetto per le 

attività da svolgere mediante il Baratto amministrativo, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato 

Regolamento. 

TRA 

• Il Comune di Villanova d’Asti, rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico 

2________________________  

E 

• il Sig. ________________________________________ nato a _______________________________ 

il ________________________ residente in Villanova d’Asti  via 

_______________________________________________ C. Fiscale __________________________ 

 

si sottoscrive il seguente PATTO DI COLLABORAZIONE 

1) OGGETTO: 

con il presente Patto di collaborazione l’Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti 

finalità: 

• integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità 

e la qualità degli spazi; 

• assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi 

comunali di manutenzione. 

Tali finalità sono raggiunte attraverso l’attività, a carattere occasionale e non continuativo, prestata dal 

cittadino/associazione in un’ottica di complementarietà dell’attività svolta dall’Ente. 

Tale attività è oggetto di baratto amministrativo, consistendo in una prestazione di pubblica utilità resa 

in luogo del mancato pagamento di tributi comunali scaduti. 

2) TRIBUTO OGGETTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO E MODULI 

Il tributo scaduto e non pagato relativo all’anno 2018 è quantificato nell’importo di €    

____________________ ( specificare il tributo ) ___________________________________________ 

L’intervento assegnato al Sig. _________________________________________ oggetto del baratto, 

consiste nelle seguenti attività:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

L’intervento si compone di n……. moduli di n°________ ore lavorative, pari a € __________ 

ciascuno;  



 

La durata della collaborazione è conseguentemente quantificata in n……..giorni di n. ______ 

ore lavorative. 

 

3) Modalità di svolgimento dell’attività 

 

L’attività assegnata al richiedente del “Baratto Amministrativo” è svolta dal (crocettare) : 

  

richiedente stesso; 

  

 componente del nucleo familiare). 

 

L’attività è svolta sotto la direzione del Tutor, Sig. ____________________________ 

(Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo o dipendente comunale addetto per 

particolari servizi). 

 

L’attività deve essere svolta nel rispetto delle previsioni del Regolamento citato in premessa; 

  

In considerazione della tipologia di attività da svolgere, si conviene che il Comune mette a 

disposizione del Sig. _________________________________________le seguenti 

attrezzature e materiali, che dovranno essere custoditi e restituiti alla fine di ogni giornata di 

attività o alla conclusione della prestazione. 

 

4) DISPOSIZIONI FINALI 
Il Sig. _______________________________________________ prende atto che l’attività svolta 

nell’ambito del “Baratto Amministrativo” di cui al presente regolamento non determina in alcun modo 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina 

dell’istituto del baratto amministrativo” richiamato in premessa. 

 

Il Responsabile del SettoreTecnico 2                       ___________________________________ 

 

 

Il destinatario del Baratto Amministrativo Sig. __________________________________ 

 

Villanova d’Asti ___________________________ 

 

 


