AVVISO BARATTO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario informa la cittadinanza che l ‘amministrazione
ha approvato le linee guida di attuazione del Regolamento Comunale “Baratto Amministrativo”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 08.06.2021.
1. PREMESSA
Con l’istituto del “Baratto Amministrativo” ai sensi dall’art. 190 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di
Macchia d’Isernia (IS) introduce la possibilità per i cittadini, a fronte del riconoscimento di una
riduzione e/o esenzione e/o compensazione del pagamento del tributo TARI 2022, di offrire
all’Ente, e quindi alla comunità territoriale, una prestazione di pubblica utilità, integrando in via
sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall’Ente.
Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai beneficiari come di
seguito individuati.
2. BENEFICIARI
Sono ammessi al bando “Baratto Amministrativo” i cittadini singoli titolari di una propria distinta
posizione tributaria riferita alla TARI per l’annualità 2022 ed avere i seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali al 31.12.2020;
d) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
e) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno, oppure essere nelle
condizioni di richiedente asilo politico.
L’assenza del requisito d) non pregiudica l’acceso ai benefici nel caso in cui l’attività oggetto del
baratto amministrativo sia svolta da altro membro del nucleo familiare, in possesso dei requisiti
medesimi e che manifesti la volontà di svolgere la prestazione sociale in nome e per conto del
richiedente.
3. PROPOSTA PROGETTUALE
I richiedenti, sulla base del modulo allegato, presentano la propria candidatura indicando:
• l’area di intervento tra gli ambiti specificati nello regolamento comunale;
• una breve descrizione della proposta;
• Il numero di ore indicative (minimo 6 ore per progetto) ed il periodo di svolgimento della
prestazione;
• I componenti appartenenti al medesimo nucleo dell’instante, fino ad un massimo di 2
oltre il richiedente e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla lettera d) dell’art. 2,
che intendono svolgere le prestazioni oggetto della proposta di baratto.
Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di valutare la congruità del progetto in relazione
alle esigenze dell’Ente, procedendo, eventualmente, alla rimodulazione dello stesso, previa
consultazione del richiedente.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I richiedenti devono far pervenire le proposte di adesione al baratto amministrativo al protocollo del
Comune di Macchia d’Isernia entro le ore 12:00 del 31/03/2022.
Le candidature devono essere presentate compilando l’apposito modello di istanza allegato alla
presente e
reperibile sul sito web dell’Ente: www.comune.macchiadisernia.is.it, ovvero
direttamente presso gli uffici comunali.
5. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Nel caso in cui l'importo totale delle richieste annuali risulti superiore all'importo complessivo dei
fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale, verrà predisposta una graduatoria progressiva
tenendo conto del valore ISEE dei richiedenti.
6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Prima dell’avvio delle attività, il soggetto che svolgerà materialmente le stesse, è tenuto a
presentare certificazione medica di buono stato di salute. In assenza di tale certificazione non è
possibile attivare il “baratto amministrativo”.
L’istanza/proposta, una volta esaminata ed approvata, sarà posta in esecuzione attraverso la
struttura comunale individuata quale responsabile del tutoraggio dell'intervento e pertanto deputata
al controllo della corretta esecuzione dell’attività progettuale.
La medesima struttura avrà cura di riportare in apposito registro i giorni in cui le attività di
intervento saranno realizzate, al fine di conteggiare il monte ore destinato al baratto
amministrativo.
Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del
“buon padre di famiglia” nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale.
Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai “tutor” deputati al
controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di “baratto amministrativo” da
parte dei cittadini/contribuenti, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario provvederà ad
adottare atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile
delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente nel Bilancio di
Previsione.
7. LIMITI ECONOMICI E QUANTIFICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Ogni nucleo familiare può presentare un’unica proposta di baratto amministrativo per un valore
massimo di 200 € di tributo da compensare.
Il valore complessivo dell'intervento proposto
considerando una tariffa oraria pari a 8,00 €.

dal

cittadino/contribuente

sarà

calcolato

La somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il baratto
amministrativo è pari a € 3.000,00.
8. RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa esplicito rinvio al Regolamento Comunale
“Baratto Amministrativo” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 08.06.2021.

ALLEGATO A
OGGETTO: Modulo di domanda per l’accesso ai benefici del “Baratto Amministrativo”

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
residente a Macchia d’Isernia, in ____________________________________________________
C.F. ________________________________________
Telefono _____________________________________
Email ______________________________________
in qualità di privato cittadino, con la presente, sottopone al Responsabile del Servizio la propria
candidatura per l’accesso ai benefici previsti dal “baratto amministrativo”.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi di
quanto disposto dal D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1) di aver preso visione e accettare quanto disposto nel Regolamento Comunale “Baratto
Amministrativo”;
2) di possedere i requisiti di accesso previsti dall’Avviso ed in particolare:
 di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia;
 di avere un’età non inferiore ad anni 18;
 di avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da
svolgersi;
 di NON avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del
servizio da svolgersi;
 di avere regolare permesso di soggiorno ovvero essere nello stato di richiedente asilo
(solo per cittadini extra-comunitari);
3) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta:
 dal sottoscritto;
 dai componenti del proprio nucleo familiare in possesso di idoneità psico-fisica in
relazione all’attività da svolgere, di seguito indicati:
1.

__________________________________________________________________;

2.

__________________________________________________________________;
(compilare allegato B);

4) di collaborare nei modi che saranno concordati con i competenti uffici comunali e con il tutor;
5) di essere disponibile a prestare la propria attività, compatibilmente con le esigenze dell’Ente,
nei seguenti ambiti di interesse (barrare anche più di un’area di interesse):
 pulizia di aree verdi, piazze o strade

 manutenzione di aree verdi, piazze o strade;
 abbellimento o la valorizzazione mediante iniziative culturali di aree verdi, piazze o strade;
 interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e
beni immobili comunali inutilizzati;
Descrizione sintetica della proposta.
Attività proposta:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Numero di ore totali: ________________________________________________________
Periodo e giorni di svolgimento: ________________________________________________

Macchia d’Isernia, lì________________
Firma
_____________________________

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel
trattamento dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali.

Macchia d’Isernia, lì_________________
Firma
_____________________________

Allega:
- fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità
- dichiarazione allegato B (a cura del soggetto che svolgerà le attività, se diverso dal richiedente)

ALLEGATO B

OGGETTO: Dichiarazione a cura dei soggetti che svolgeranno le attività di Baratto
Amministrativo.
SOGGETTO N.1
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
residente a Macchia d’Isernia, in ____________________________________________________
C.F. ________________________________________
Telefono _____________________________________
Email ______________________________________
In qualità di componente del nucleo familiare del soggetto richiedente (nome e cognome)
___________________________________________________
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di aver preso visione e accettare quanto disposto nel Regolamento Comunale “Baratto
Amministrativo”;
2. di possedere i requisiti di accesso previsti dall’Avviso ed in particolare:


di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia;



di avere un’età non inferiore ad anni 18;



di avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio
da svolgersi;



di avere regolare permesso di soggiorno ovvero essere nello stato di richiedente asilo
(solo per cittadini extra-comunitari);

3. di aver preso visione della domanda per l’accesso ai benefici del “baratto amministrativo”
presentata dal soggetto richiedente;
4. di essere disposto a svolgere la prestazione sociale prevista nella richiesta in nome e per
conto del soggetto richiedente;
5. di collaborare nei modi che saranno concordati con i competenti uffici comunali e con il
tutor.
Macchia d’Isernia, lì________________
Firma
_____________________________

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel
trattamento dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali.

Macchia d’Isernia , lì_________________

Firma
_____________________________

Allega:
- fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

SOGGETTO N.2

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
residente a Macchia d’Isernia, in ____________________________________________________
C.F. ________________________________________
Telefono _____________________________________
Email ______________________________________
In qualità di componente del nucleo familiare del soggetto richiedente (nome e cognome)
___________________________________________________

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di aver preso visione e accettare quanto disposto nel Regolamento Comunale “Baratto
Amministrativo”;
2. di possedere i requisiti di accesso previsti dall’Avviso ed in particolare:


di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia;



di avere un’età non inferiore ad anni 18;



di avere l‘idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio
da svolgersi;



di avere regolare permesso di soggiorno ovvero essere nello stato di richiedente asilo
(solo per cittadini extra-comunitari);

3. di aver preso visione della domanda per l’accesso ai benefici del “baratto amministrativo”
presentata dal soggetto richiedente;
4. di essere disposto a svolgere la prestazione sociale prevista nella richiesta in nome e per
conto del soggetto richiedente;
5. di collaborare nei modi che saranno concordati con i competenti uffici comunali e con il
tutor.

Macchia d’Isernia, lì________________
Firma
_____________________________

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel
trattamento dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali.

Macchia d’Isernia , lì_________________

Firma
_____________________________

Allega:
- fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

