CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI
AVVISO

BARATTO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione Comunale intende dare attuazione all’istituto del Baratto Amministrativo il cui Regolamento
è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17/01/2017.

Che cosa è?

Il Baratto Amministrativo è una forma di collaborazione sussidiaria fra cittadini ed Amministrazione Comunale, per la cura, il recupero e il miglioramento dei beni comuni urbani; si tratta di
uno strumento di politica sociale a favore di cittadini in situazione di disagio economico, che
consente a questi soggetti di prestare la propria collaborazione in forma assolutamente volontaria in cambio di riduzioni e/o esenzioni di tributi comunali per un periodo limitato e definito.
L’Amministrazione Comunale in questa fase intende raccogliere le disponibilità dei soggetti
ed i progetti che i cittadini intendono sottoporre per la realizzazione mediante il Baratto Amministrativo. Non vi sono termini di scadenza pertanto le istanze ed i progetti potranno essere
presentati al protocollo dell’Ente durante tutto il 2018 sull’apposito modello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Vittoria, Direzione Tributi, (www.comunevittoria.com).

Come si
attua?

Mediante la firma di un Patto di Collaborazione. Il cittadino in forma singola o associata presenta un progetto da realizzare oppure dà disponibilità a collaborare alla realizzazione di un progetto predisposto dal Comune, relativo alla riqualificazione o valorizzazione del territorio, alla
pulizia manutenzione ed abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro
urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano.
L’elenco degli interventi da realizzare non è esaustivo ma indicativo e deve essere compatibile
con le finalità istituzionali perseguite dall’Ente e con il raggiungimento di interessi generali.
La valorizzazione della prestazione di collaborazione è determinata in € 7.50 per ogni ora; la
prestazione di collaborazione non potrà avere globalmente un valore inferiore a € 120,00 ed un
valore superiore ad € 840,00; tali somme si riferiscono all’apporto di ogni singolo individuo.
Il cittadino in forma singola o associata potrà presentare apposita richiesta di disponibilità a
svolgere attività di Baratto Amministrativo redigendo un apposito progetto da sottoporre agli
uffici tecnici del Comune oppure potrà presentare idonea nota di disponibilità allo svolgimento
del baratto amministrativo contenente le proprie generalità e le abilità possedute.

Chi può fare
richiesta?

È una misura di tipo sociale riguardante i cittadini meno abbienti che vogliono prestare la propria attività per finalità di interesse generale secondo le modalità prima descritte, purchè in
possesso dei seguenti requisiti:
• cittadini residenti nel Comune di Vittoria di età non inferiore ad anni 18 ed in possesso di
idoneità psico-fisica in relazione al servizio civico da svolgere;
• mod. ISEE Anno 2018 non superiore ad € 15.000,00;
• associazioni con sede legale nel Comune di Vittoria e con scopi che perseguono finalità sociali e compatibili con i fini istituzionali del Comune.
In ogni caso non sarà erogata alcuna retribuzione al soggetto che sottoscrive il patto di collaborazione e non si determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il comune
di Vittoria; gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo.

Ogni informazione può essere richiesta alla Direzione Tributi del Comune di Vittoria, telefono 0932/1831004, Via San Martino 141, al seguente indirizzo
email: ufficiotributi@comunevittoria.gov.it
Per l’applicazione dello strumento farà fede il Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 6 del 17/1/2017.
Il Regolamento può essere visionato e scaricato dall’home page del sito istituzionale del Comune www.comunevittoria.com
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