Comune di Squillace
(Provincia di Catanzaro)
ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE

AVVISO PUBBLICO BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018
(ai sensi dell’art. 24 della legge n. 164 del 2014 e190 del d.lgs. 50/2016 )
Il Consiglio comunale, con delibera n. 10 del 21 aprile 2018 ha approvato il regolamento sul BARATTO AMMINISTRATIVO.
Lo strumento del Baratto amministrativo, avviato in via sperimentale, consente, ad una parte di contribuenti con un ISEE non
superiore a €. 8.000,00 e che si trovano in difficoltà economiche, di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi
svolgendo, in luogo del pagamento dei tributi comunali, una prestazione di pubblica utilità. Il destinatario del “baratto
amministrativo” opera a titolo di volontariato, eseguendo gli interventi previsti nel progetto approvato in modo spontaneo e
gratuito, in una logica di complementarietà e sussidiarietà e in via suppletiva agli interventi effettuati dal Comune. Sono
previste le agevolazioni fiscali, in termini di riduzioni o esenzioni, dei seguenti tributi comunali per l’anno 2018: IMU; TARI;
TASI.
POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Il "baratto amministrativo" viene applicato ai contribuenti maggiorenni residenti, che realizzeranno in forma volontaria specifici
progetti proposti per la cura e manutenzione di beni di proprietà del Comune di Squillace, sulla base dei criteri, modalità e
condizioni disciplinati in apposito regolamento. Il limite valore economico individuale annuo di agevolazioni tributarie
riconoscibili è fissato in un importo minimo di € 100,00(cento) con un limito massimo di € 600,00 (seicento/00).
I singoli cittadini residenti, che non abbiano superato i 65 anni di età e si trovino in buone condizioni di salute, in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento comunale possono presentare istanza, per accedere allo strumento del baratto
amministrativo. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta una graduatoria con riferimento all’indicatore ISEE e si terrà
altresì conto della competenza/esperienza maturata dall’interessato nella tipologia dei lavori che l’amministrazione intende
svolgere. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 3 del regolamento comunale del baratto amministrativo .
PROGETTI-INTERVENTI PREVISTI
Per l’anno 2018 la Giunta Comunale con delibera n. 59 del 15 maggio 2018 ha deciso di attuare i seguenti interventi:
A) Servizi di pulizia di aree/ beni di proprietà comunale;
B) Servizi di manutenzione opere edilizie;
C) Servizi di verniciatura elementi in metallo.
I progetti saranno organizzati in moduli operativi di 8 ore ciascuno, per un valore “simbolico” di € 60,00. Sulla base della
graduatoria dei candidati, verranno attivati progetti con il baratto amministrativo per una cifra massima per l’anno 2018 di
€ 6.000,00.
TERMINI PER PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza di partecipazione è composta da:
▪ modulo 1 – richiesta di partecipazione progetto baratto amministrativo;
▪ modulo 2 – scheda tecnica dei lavori firmata per accettazione;
I suddetti modelli saranno disponibili sul sito comunale o reperibili presso i seguenti uffici: ufficio anagrafe ed ufficio tecnico.
L’istanza con allegati dovrà essere indirizzata al Sindaco e pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune entro le
ore 13,00 del 28/05/2018. Sulla busta si dovrà riportare il mittente e la dicitura “Adesione Baratto Amministrativo –
tributi 2018”. L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica il 28.05.2018 alle ore 15,00 presso la sala del Consiglio
comunale. Alla seduta saranno ammessi i cittadini che avranno presentato istanza per il presente avviso.

Sull’home page del sito del comune www.comune.squillace.cz.it, è disponibile l’avviso pubblico, il modulo di domanda e
scheda tecnica dei progetti da realizzare nel corso dell’anno 2018.
Il regolamento è consultabile nella sezione – STATUTO E REGOLAMENTI.
Per altre informazioni sono è possibile rivolgersi al servizio tecnico, durante l’orario di apertura al pubblico o telefonando al n.
0961- 914020 interno 1

L’assessore alla Programmazione
dott. Franco Caccia

Il Sindaco
Dott. Pasquale Muccari

