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UFFICIO TECNICO
Prot. n. 1858

lì 07.03.2017

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE
AD ACCEDERE ALL’ISTITUTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”
PER IL PAGAMENTO DI DEBITI MATURATI NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI SATRIANO - RIAPERTURA TERMINI DI ADESIONE
L’Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse
economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei
tributi, sanzioni amministrative ed entrate patrimoniali, ha individuato nella sperimentazione dell’istituto del “baratto
amministrativo” un’idonea modalità che concilia l’obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del
nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore di nuclei disagiati.
Per i motivi sopra indicati, con deliberazione n.26 del 21 ottobre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il
“Regolamento per l’aiuto alla fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto
amministrativo ai sensi dell’art. 24 della Legge 164 del 2014”, all’interno del quale è previsto all’articolo 3 la
sperimentazione del baratto amministrativo per debiti di qualunque natura maturati da persone fisiche nei
confronti del Comune, per i quali al momento della pubblicazione dell’avviso emanato
dall’Amministrazione per la raccolta delle adesioni sia già stato iscritto a ruolo e non ancora
regolarizzato.
Sono escluse le morosità relative ad entrate riscosse da terzi.
Le domande di accesso al “baratto amministrativo” dovranno essere presentate entro le ORE 12,00 DEL
GIORNO 20 MARZO 2017.
1) CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono accedere al “baratto amministrativo” di cui al presente avviso i cittadini in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
a) Essere residenti nel Comune di Satriano (CZ);
b) Età non inferiore ad anni 18;
c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico,
per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
e) Essere in possesso di un indicatore ISEE in corso di validità non superiore a €.8.500,00;
f) Avere debiti arretrati non pagati nei confronti del Comune per i quali per i quali al momento della pubblicazione del
presente avviso non sia in corso un piano di rientro non decaduto;

2) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA AMMETTERE AL BARATTO AMMINISTRATIVO
Nell’individuazione, tra i partecipanti all’avviso, dei soggetti da ammettere alla procedura del “baratto
amministrativo” sarà data priorità, nell’ordine:
a) ai debiti di importo non superiore ad €. 500,00 incluse le maggiorazioni per interessi e tutte le spese e gli
aggi derivanti dall’attivazione della procedura coattiva;
b) ai debiti per i quali è intervenuto provvedimento di fermo amministrativo dell’automezzo;
c) agli indicatori ISEE più bassi;
3) OGGETTO DEGLI INTERVENTI:
I cittadini che a seguito della presentazione della domanda saranno ammessi al “baratto amministrativo” per
saldare il proprio debito nei confronti del Comune di Satriano, dovranno sottoscrivere contratto di
collaborazione straordinaria con la Cooperativa appositamente incaricata e svolgeranno sotto la
supervisione ed il coordinamento di quest’ultima specifici servizi tra quelli di seguito elencati:
Verniciatura parti in ferro edifici pubblici, ringhiere strade comunali;
Manutenzione edifici comunali – cimitero , pitturazione, intonaci, impermeabilizzazione;
Pulizia edifici comunali e piccola manutenzione attrezzature aree gioco;
Pulizia pozzetti e griglie stradali;
Interventi di muratura- utilizzo di mezzi meccanici- interventi sulla segnaletica stradale
Per ogni ora lavorata sarà riconosciuto un compenso di €.8,42, dal quale dovrà essere detratta la ritenuta
d’acconto l’irpef nella misura del 20%. La maggiore irpef eventualmente dovuta dal cittadino in base alla
propria aliquota marginale sarà a carico di quest’ultimo in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Il compenso netto orario spettante al cittadino ammesso al “baratto amministrativo”, pari a €.8,00, sarà
trattenuto da Comune di Satriano a titolo di pagamento del debito pregresso.
Il Comune di Satriano si farà carico di sostenere, oltre ai materiali necessari per eseguire i lavori, tutti gli
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, se ed in quanto dovuti, derivanti dal rapporto di
collaborazione straordinaria instaurato con i cittadini partecipanti al “baratto amministrativo”, nonché di
fornire le attrezzature di sicurezza per lo svolgimento dei lavori (es.: guanti, occhiali, ecc.).
I giorni e gli orari nei quali i cittadini ammessi al “baratto amministrativo” svolgeranno i servizi previsti nel
presente articolo saranno concordati con il tutor nominato dall’Ufficio Tecnico ed i partecipanti stessi in
modo tale da svolgere le ore lavorative in un periodo temporale possibilmente limitato e congruo in rapporto
all’entità del debito maturato nei confronti del Comune, e si potranno svolgere anche nelle giornate del
sabato.
Qualora nasca la difficoltà oggettiva di trovare un accordo per programmare adeguatamente la tempistica
e/o le attività da svolgere con uno o più cittadini ammessi al “baratto amministrativo”, il comune provvederà,
a propria discrezione, ad escludere il candidato dalla procedura dandone comunicazione motivata al
Comune. Allo stesso si modo si procederà nel caso in cui il cittadino non effettui correttamente i compiti
assegnati, non rispetti il programma dei lavori, si assenti in maniera ingiustificata o ripetuta senza validi
motivi, e in qualunque altro caso in cui il comune ritenga di non poter proseguire nel rapporto di
collaborazione per colpa imputabile al cittadino.
La partecipazione alla presente procedura di “baratto amministrativo” non costituisce in alcun
modo instaurazione di rapporto di lavoro di qualsiasi natura con il Comune di Satriano.
4) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il proponente dovrà indicare nella domanda di ammissione, entro il termine fissato alle ORE 12,00 DEL GIORNO
VENERDI’ 20 MARZO 2017, presente avviso domanda di partecipazione all’iniziativa del Comune indicando:
a) generalità completa del proponente;

b) possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.
A tale scopo dovrà essere compilato ESCLUSIVAMENTE il facsimile del modulo di domanda di
partecipazione allegato quale parte integrante del presente bando e pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Amministrazione, nonché reso disponibile presso le sedi Comunali aperte al pubblico. La
domanda, debitamente compilata unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, potrà
essere consegnata al Ufficio Protocollo sito presso il Municipio di Via G. Marconi n.5 (orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00), oppure spedita tramite servizio postale al
Comune di Satriano, Ufficio Tecnico, Via G. Marconi n. 5 – 88060 – Satriano (CZ), o all’indirizzo di posta
elettronica certificata utc.carnuccio.satriano@asmepec.it.
5) LIMITI ECONOMICI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
La somma complessiva che viene messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale per il baratto
amministrativo è pari a € 10.000,00, comprensiva di oneri, dei costi per la sicurezza sul lavoro, del materiale
da utilizzare, etc..
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Nicola CARNUCCIO
(Firma autografa a mezzo stampa, D.lgs n. 39/1993 art. 3 c.2)

