COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “BARATTO AMMINISTRATIVO”
(Regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento dei tributi comunali con la forma del baratto amministrativo – art. 24 L.
164/2014, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2016)
Con il presente avviso si informa la cittadinanza che è intenzione di questa Amministrazione attuare le disposizioni contenute nell’art.
24 L. 164/2014, consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, di poter assolvere al mancato
pagamento dei tributi già scaduti mediante una loro prestazione lavorativa a fronte d’interventi per la riqualificazione del territorio.
L’ammontare massimo individuale del baratto amministrativo è pari a € 480,00 per il corrente esercizio finanziario.
DESTINATARI E REQUISITI:
Per la partecipazione al presente avviso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel comune di Melito di Porto Salvo;
 Aver raggiunto la maggiore età;
 Essere in possesso di modello isee con un indicatore non superiore 8.500,00;
 Avere tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a
ruolo ordinario (e non coattivo) e non ancora regolarizzati.
Nel caso in cui il numero delle domande presentate fosse superiore all’importo complessivo previsto per il “baratto amministrativo” ,
la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio come di seguito specificato in dettaglio:
 Punti 8: ISEE sino a 2.500,00;
 Punti 6: ISEE sino a 4.500,00;
 Punti 4: ISEE sino a 8.500,00;
 Punti 3: Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia);
 Punti 1: Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia);
 Punti 2: Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto;
 Punti 3: I nuclei monogenitoriali con minori a carico;
 Punti 4: I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico;
 Punti 2: Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 articolo 3, comma 3 e/o in
possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare);
 Punti 1: Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda;
Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante verrà
assegnata alle domande eventualmente sopravvenute successivamente, considerando l’ordine temporale della consegna (farà fede la
data e l’orario del protocollo comunale).
L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo”, se il titolare del debito è impossibilitato ad erogare le prestazioni
previste dal piano, può essere delegata ad un componente del nucleo familiare purchè convivente (risultante dallo stato di famiglia).
Il mancato rispetto per 3 volte calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico è
causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto
come titolo di credito.
I destinatari del presente “baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del
comune di Melito di Porto Salvo, di cartellino e vestiario identificativo.
OBLIGHI DEL RICHIEDENTE:
Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito,
in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente.
E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” ed a mantenere un comportamento corretto e
idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario,
assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l’intera esigenza del tributo, per un massimo di € 480,00,
riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni € 60,00 di tributo simbolico da versare.
ISCRIZIONI:
La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo comunale entro le ore 12,00 del 31/03/2016 su apposito
modulo, allegato al presente Avviso Pubblico scaricabile dal sito istituzionale.
La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria come da regolamento.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato

