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Comune di Carbonia  
 

Piazza Roma, 1 

09013 CARBONIA 

C.F. 81001610922 
 

      

Verbale n. 51 

Parere regolamento Baratto Amministrativo 

 

Il giorno 19 del mese di dicembre 2017 il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle 

persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente, Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti,  

esprime il proprio parere in relazione ai seguenti atti: 

- Proposta C.C. 34 del 7/12/2017 avente ad oggetto “approvazione regolamento sul 

baratto amministrativo”  

Il Collegio 

- ricevuto in data 12/12/2017 lo schema di regolamento sul baratto amministrativo; 

- verificato che nel regolamento fossero presenti elementi essenziali quali: 

- la natura dei beneficiari; 

- i tributi ai quali applicare l’istituto garantendo l’inerenza tra questi e le attività poste in 

essere; 

- la non applicabilità dell’istituto ai debiti pregressi, bensì esclusivamente a quelli relativi 

all’esercizio finanziario in corso al momento di presentazione della domanda; 

- l’articolazione temporale dell’agevolazione, utilizzabile in via occasionale; 

- l’individuazione preventiva da parte della Giunta Comunale dell’ammontare 

massimo delle agevolazioni concedibili; 

raccomandando che nell’istruttoria relativa ai progetti presentati si abbia particolare cura 

all’evoluzione del quadro normativo e all’acquisizione degli elementi necessari a valutare la 

possibilità di concedere l’agevolazione, avuto particolare riguardo alla valutazione della 

situazione economica propria del richiedente; 

- Visto il Regolamento di Contabilità, nonché l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
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- Visto l’art. 24 del D.L. 133/2014, della legge di conversione n. 164/2014; 

- Visti i vigenti regolamenti comunali sulle entrate; 

- Tenuto conto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Considerato che il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018; 

-  

esprime parere favorevole  

sullo schema di regolamento sul Baratto Amministrativo 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Dott. Angelo Ursillo 
 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 
 

 

 

Rag. Matteo Sanna 
 

 

 


