
COMUI,{E DI I{ASO

Cittù metropoliÍana di Messina

AVVISO

PUBBLICO

FINAI,IZZATO AD OTTENERE AGEVOI,AZIONI ]'RIBU"|ARIE DI CUI ALI-ART 24 DELLA L.
i6412014 del "MRATTO AMMTNISTRATIVO". a sensi dell'art 24 della 1,. n 164/2011. RIAPERTURA.IERMINI.

L'Amministrazione comunale, nel tuteLare in ogni modo ii diritto dj ciascun nucleo familiare di

preservare le risorse economiche per r brsogni primari, volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle
regole nel pagamento dei tributi. ha individuato nel baratto amministrativo un'idonea modalità che concilia
I'obbligo del pagarnento d tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore
strumento di politica sociale a fàvore dej nuclei disagiati,

Tale forma di intervertto offre un doppio vantaggio, in quanto da un lato. i contribuenti ìn diflicoltà
assolvono ì proprr doveri e dall'altro. il Comune puo usufruire diforza lavoro" in un periodo in cui scarseggiano
risorse. le assunzioni sono bioccate ed i risparmi e tagli nella gestione amministrativarendono determinate attivita
di diflìcile soddisf aci mento

L'art.24 deìla legge n. 164 del 2014 "Misttre di ctgevolazioni della partecipazione delle camunitìt
locali in materiu di tutela e vulorizzazione del terrilorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare
riduzroni o esenzioni dì tribut a fronte di rnterventi per ìa riqualifìcazione del tenitorio, da parte di cittadini singoli
o associati.

L'amministrazione comunale infbrrna la cittadinanza che. con atto n. 32 del 01 108 20 16 tia
approvato la seg,uente delibera. avente ad oggettor APPROVAZIONE SCHEMA Dl REGOLAMENTO SUL
BARA ITO AM M IN ISTRATIVO.

Visto il bando pLrbblicato relativo al baratto arrministrativo pubblicato dal 19i09i2016 al 3l/10i2016;
Considerato che si rende necessario sr-r direttive dell'organo esecutivo riaprire itermini del suddetto

bando:
In esecuzione di detta deLibera. essendo stato presentato un numero esiguo di domande tale da non

esaurire lo spazio di budget previsto per I'anno 201ó dalla delibera di C.C. n.68 del 30.092015,
l'antntinistrazione conrunale intende procedere alla riapertura dei termini del precedente avviso pubblico per la
selezione.fìnoallaconcorrenzadellasomrnadi € l5.000.00.detratti gìì spazi occupatl dai precedenti aderenri al
baratto. dei soggemi che preserrtino istanza secondo Le seguenti indicazioni, entro la data del 31.12.2016
A) BENEFICIARI: sono ammessi al presente avvìso pubblico ai fìni del "Baratto Amministrativo". i
contnbuenti o metrbri deL proprio nucleo familiare che abbiano tributi comunali non pagati iscritti a ruolo e

non ancora regolarizzati sino al 3ldicembre dell'anno precedente per un importo non inferiore a€. 300,00
(diconsi: €. trecento/O0) e che abbiano un ISEE non superiore ad € 8.000,00 (diconsi:€.: ottomila/00).
B) REQUISITI DEI PROPONENTI: possono partecipare alla selezione. i singoli contribuenti che:

I abbiano un'età non inferìore ad anni l8:
o siano residenti nel Comune diNaso:
. siano in possesso di attestazione ISEE non superiorea € 8 000,00

C) CONI'F.NU'fl DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE: le istanze devono essere compilate utilizzando
la modulìstica allegata e devono contenere le generalità dell'istantc cornplete di domicilio. codice fìscale e

contposizione del nLrcleo fanriliarc: ì proponcnte. cntro il termine d cui sopra" presenta presso glr Uffici
Cornunalr - Scde: via Marconi - 98074 NASO (ME) -ì-el 0941 961060 - F'ax 0941 961041; pec,

comunenaso,@pec.it- sito ww\ .comunenaSo.it.. donranda di partecipazione all'iniziativa del Comune,
e ()nlcnentc I ie$ucnli clemenli:

r Generalità corrrpleta dei proponente;
r Possesso der recluisiti richresti dell'avvrso pubblico:
r Progetto che si intende a propria cura ed uso. realizzare nell'arnbito della tipologiadi interventodi cui

alla successiva ìettera F. come da modello allegato:
r Eventuale attrezzatura che si intende mettefe a disposizione per ]a realizzazione degli interventi

proposti: Ai soli tìni deli'amrnissione fbrmale della dornanda verrà redatto a cura del Responsabile Area

Economico tìnanzraria. con ilsupporto del personale dell'Ufficio Protocollo, apposito verbale contenente
il numero deìle domande presentate, I'ammissione o meno delle stesse, Costituiscono casi di esclusìone
ìa presentazrone delle domande pervenute oltre il termine previsto. le domande non sottoscntte dai
proponenti.

D) VAL,UTAZIOI''II DELL'IDONEI'iA'A PARl'ECIPARE AL PROGE]'TO SUCCCSSJVAMCNIC, I'AdCSiONC

al progetto dell'istantc arnmesso. sarà sottoposta all'attenzione del responsabile di area. competentc per materra.
relativantente alla tipologia di intcrvento progettualc da realizzare. Il Responsabiie dell'L-lfîcio T'ecnico. di
conceno con tl Responsabilc dell'area economico-finanziaria. quantifìcano i vaÌore della prestaziole, a

sconìputo parziale (riduzione del debito) o totale (esenz;one) de tributo dovuto. Alla conetta esecuzjone della



prest.ìzlone. sovrlntendell personale dell'Uffrcio'fecnico,tenuto, alla tìne dei iavori, arilasciare apposita
iìtlestazioneda inoitrare all'tJffi cio ragioneria per le annotazioni di competenza.
t-) LIMTTI ECONOMICI DEL' BARATTO AMMINISTRATIVOPeT il solo anno 2016 ilvalore economico
della singola presÎazione. a valere per.tutto il nucleo familiare. è fissato in un massimo di € 1.500,00. (diconsi: €.
nrillecinquecento/00). secondo la griglia riportata nell'apposito regolamento, mentrc la somma .o*pt"ssiu€r che
ricne messa a disposizione per il baratto amminisrrativo è quella c1i € 15.000.00 (iliconsi €. Quindicimila/00). In
prescnza di piir adesioni al progetto. tale da supcrare la somma conrpLessiva messa a disposrzione, s larà rifèrimento
all'orcline cronologico di prcsentaziorre dclla clonranda.
l') O(ì(ìll IT() t)tr(ìl.l INIIiIìVLrNl'l Gli interventi. oggeltLì di baratto amminislrativo.sono quelli volti a:l. Decoro urbano:

2. cura e pulizia. protezione" conservazione, custodia. rnanutenzi'ne
cornunali. rìgr"rardan1i. arec verdi. parco suburbano, piazze. strade, vre
pubbl ica.

e/o recupero dei beni pubblici
marciapiedi. edifici di proprietà

A titolo esemplificativo e non esaustivo glr interventi possono riguar<Jarer
a) manutenzrone, sfalcio e pulizia aree verdi. parco pubblico comunale:
b) sfàlcio e pulizia ciglì strade comunali;
c) pulizia di strade. piazze. rrarciapiedi ed altre aree di pertinenza straclale ciì proprietà comunale o di

pertincnza comunale:
d) lavori di piccola manutenzione degli edifici Comunali. con particoLare rìferìmento a parco, edrfici

scolastici. sedi municipali;
e) manutenzione giochi bimbi. arredo urbano. pulizia assistenza sugli scuolabus e alfri mezzi comunali.

supporto lettura contatori acqua ecc.

II trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
s.m"i. e trtolare del trattamentodei datr sarà il responsabile clel procedimento.
li- R.esponsabile del procedimento è la dott.ssa Mangano Giuseppina. tel 0941961060: fax: 0941
961041 : pec: t:omuiena,sotìipet'.it. --"'"-rr"'*r
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Modulo di domanda del "baratto amministrativo"

Coftese att.ne del Sindaco

ll sottoscritto nato a

i1...... ..... codice fiscale .... e residente in

via. . . . . . . . .aNaso,telefono/cell

Chiede

di poter partecipare al "baratto amministrativo", per la coperturu A.t trlU,rto .....per

l'importo pari a €' .... .....prowedendo a fornire copia della dichiarazione ISE , ai

sensi della L. 328 dell'8/11/2000 e del D.A. n. 867/5 del 1510412003 e successive modifiche ed

integrazioni, con i limiti di cui all'art. 4 del citato decreto, nel limite massimo di un reddito non

superiore ,documento di identità e a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella sottostante.

Assenza di reddito
I Ai sensi dell'art 6 comma 1, del presente regolamento, con reddito non superiore al triplo tlella
I pensione minima INPS
i Ai sensi dell'art 6 comma 1o elel presente regolamento, con reddito non superiore al quadruplo della
i p"n*4,ng-ttt4gttgA$.
i Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di s

I I nuclei mono senitoriali con minori a carico

I nuclei lamiliari con 4 o piu figli minori a carico
I

Numero di componenti in possesso di cerlificazione handicap di cui alla Legge 104192 art. 3 comma
J e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun mernbro
lanriliare) 

|

A tal proposito. il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X):
a) idoneo e fotmato
b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza")

all'espletamento delle attività previste dal"baratto amministrativo" di cui all'art. 1 del Regolamento.
Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del

Regoiamento.

L'eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

Data. f lrma


