
 

COMUNE DI SOVERIA SIMERI 

Provincia di Catanzaro 

 

 

 

 
 

Via A. Pallavicino, 9 P.IVA 00296920796 

tel. 0961/798139 fax 0961/798295 

 

Servizi Finanziari - Tributi 

 

IL RESPONSABILE DELLE AREE FINANZIARIA E TRIBUTI 

 

 Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed 

in particolare, l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 Visto il decreto, prot. n. 2037 del 21.06.2016, di nomina del Responsabile del settore 

finanziario e tributi - Rag. Lamanna Giovanni; 

 Richiamata la Legge 8 novembre 2000 n. 328 legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali; 

 Visto l’articolo 24 della legge 164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione 

delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, disciplina la 

possibilità  che i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di 

interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.11.2018 avente per oggetto: 

“Modifiche al regolamento per l’aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali 

con la forma del Baratto Amministrativo ai sensi dell’art. 24 della legge n. 164/2014”. 

 Considerato che si rende necessario approvare il bando per il baratto Amministrativo legge 

164/2014 art. 24 – fasce deboli per il pagamento di tributi comunali ai sensi del regolamento 

approvato con la deliberazione n. 27 del 05.11.2018 che contempla i criteri stabiliti dal 

sunnominato regolamento; 

 Ritenuto opportuno, pertanto approvare il Bando pubblico e la relativa modulistica di cui al 

presente atto per provvedere a sostegno dei cittadini con difficoltà economiche ad accedere 

ai sunnominati interventi; 

 Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 c.1 e 147 bis – 1° comma del 

d.lgs n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, 

dal responsabile dell’Area Economica Finanziaria;  

 Visto il regolamento di contabilità; 

 Visto lo Statuto Comunale dell’Ente; 

 Ritenuta la necessità di dover provvedere in merito, nei modi e termine di legge; 

DETERMINA 

La parte narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte integrante e 

sostanziale  ; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 N. 54  DEL    11.12.2020 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER BARATTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE 

BANDO E MODULISTICA 



 

 Di approvare il Bando Pubblico e la relativa modulistica allegato alla presente 

Determinazione; 

 Di dare atto che i requisiti per l’accesso ai contributi sono quelli stabiliti dal Regolamento 

approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 5.11.2018; 

 Di stabilire che il presente atto è finalizzato all’approvazione del bando pubblico per baratto 

amministrativo e con atto successivo si provvederà all’approvazione della graduatoria e 

all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento. 

 Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Ente all’Albo Pretorio on line.  

      

Il Responsabile del Procedimento                                Il Responsabile d’Area 

                         Dott.ssa Rosetta Gareri                                           Rag. Giovanni Lamanna 

                                                                               
 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Soveria Simeri,  11.12.2020                                                  Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  

                                                                                           Rag. Giovanni Lamanna 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’albo on - 

line. 

n.  

Soveria Simeri,  

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI SOVERIA SIMERI 

Provincia di Catanzaro 
 

  

AREA FINANZIARIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD OTTENERE 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 24 DELLA L. 164/2014, cd. “BARATTO 

AMMINISTRATIVO” 

 

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale, con 

atto n° 27 del 05.11.2018, ha approvato la seguente delibera, avente ad oggetto: 

“Modifiche al regolamento per l’aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi 

comunali con la forma del Baratto Amministrativo ai sensi dell’art. 24 della legge n. 

164/2014.” 

In esecuzione di detta delibera, il Comune intende procedere alla selezione dei 

soggetti che presentino istanza secondo le seguenti indicazioni, entro la data del 22 

dicembre 2020  

 

A) BENEFICIARI 

Sono ammessi al Baratto Amministrativo i singoli contribuenti residenti nel Comune di 

Soveria Simeri, maggiorenni, che si trovano nella situazione di moroso non colpevole, 

con un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00 e che hanno tributi comunali non 

pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, 

iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.  Sono escluse le imprese nelle varie forme 

(ditte individuali, società di persone, società di capitale e società cooperative) 

 

B) REQUISITI DEI PROPONENTI 

Possono partecipare alla selezione, i singoli contribuenti che: 

· abbiano un’età non inferiore ad anni 18; 

· siano residenti nel Comune di Soveria Simeri; 



 

· abbiano idoneità fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o 

del servizio da svolgersi; 

· non abbiano riportato condanne penali, né siano interessati da procedimenti penali 

in corso, né tanto meno da provvedimenti restrittivi della libertà personale; 

· siano in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 7.500,00. 

 

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il proponente, entro il termine di cui sopra, presenta presso l'ufficio protocollo del 

Comune di Soveria Simeri -domanda di partecipazione all’iniziativa secondo il modello 

allegato al presente avviso, contenente i seguenti elementi: 

· Generalità completa del proponente; 

· Possesso dei requisiti richiesti dell’avviso pubblico; 

· Progetto che si intende a propria cura realizzare nell’ambito delle tipologie di 

intervento di cui alla successiva lettera F; 

Ai soli fini dell’ammissione formale della domanda verrà redatto a cura dell'Ufficio 

Tributi,con il supporto di personale dell’Ufficio Tecnico, apposito verbale contenente il 

numero delle domande presentate e l’ammissione o meno delle stesse. 

Costituiscono casi di esclusione la presentazione delle domande pervenute oltre il 

termine previsto nonché le domande non sottoscritte dai proponenti. 

Agli ammessi ed esclusi è effettuata apposita comunicazione. 

 

D) VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN LINEA TECNICA 

Il progetto del proponente ammesso sarà sottoposto all’attenzione di apposita 

commissione per la valutazione dello stesso in linea tecnica. 

La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dal Responsabile 

dell’Ufficio Tributi, dal Responsabile dell’Area Tecnica, ed eventualmente da altro 

componente designato dagli stessi anche in qualità di segretario verbalizzante. 

La Commissione, qualora ritenga sussistenti le condizioni e l’interesse dell'Ente alla 

realizzazione del progetto proposto, lo valida e lo quantifica apportando eventuali 

modifiche e/o integrazioni in contraddittorio con l’interessato, appositamente 

convocato. 

Il valore del progetto, così quantificato, è a scomputo parziale (riduzione) o totale 

(esenzione) del tributo dovuto. 



 

Alla corretta esecuzione del progetto sovrintende il personale dell’Ufficio Tecnico, 

tenuto alla fine dei lavori a rilasciare apposita attestazione da inoltrare all’Ufficio Tributi 

per le annotazioni di competenza. 

 

E) LIMITI ECONOMICI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO 

Il valore economico del singolo progetto è fissato in un minimo di € 60,00 fino ad un 

massimo di € 360,00, mentre la somma complessiva che viene messa a disposizione 

dall'amministrazione per il baratto amministrativo per l'anno 2020 ammonta ad € 

3.500,00.  

In presenza di più progetti, tali da superare la somma complessiva messa a 

disposizione, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione del progetto. 

A parità di ordine di arrivo verrà accordata la preferenza ai proponenti con il maggior 

numero di familiari a carico. 

 

F) OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Sono ammessi gli interventi volti alla cura, alla protezione, conservazione, 

manutenzione e/o recupero dei beni pubblici comunali riguardanti aree verdi, parchi, 

piazze, strade, marciapiedi,edifici di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: 

a) manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi comunali; 

b) sfalcio e pulizia cigli strade comunali; 

c) pulizia di strade, piazze, marciapiedi ed altre aree di pertinenza stradale di proprietà 

comunale o di pertinenza comunale; 

d) lavori di piccola manutenzione degli edifici Comunali, con particolare riferimento a 

parchi, edifici scolastici, sedi municipali; 

e) manutenzione giochi bimbi, arredo urbano, ecc. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi, durante l'orario 

di apertura al pubblico. 

        Il Responsabile Area Finanziaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

 

 
Al Sindaco del  

Comune di Soveria Simeri  

Via A. Pallavicino n. 9  

88050 SOVERIA SIMERI (CZ)  

  
 

BARATTO AMMINISTRATIVO 

Domanda di adesione al progetto 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a  

__________________________________________il_______________________________ 

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_| e residente in _________________________________ 

Via ______________________________________________________   civico n. ______________ 

Tel.__________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

Chiede di aderire al Baratto Amministrativo 

per la copertura del tributo_______________________________________________________     e 

per l’importo pari a € ______________________________________________  

Prestando la sua opera nei seguenti ambiti di intervento (massimo 2 opzioni): 

□ Manutenzione e pulizia di aree verdi, parchi pubblici, aiuole, cestini.  

□ Pulizia delle strade, marciapiedi, piazze d altre pertinenze statali di proprietà o competenza 

comunale.  

□ Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali e pubblici, con particolare 

riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, pensiline, panchine ecc…  

□ Servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione ordinaria di aree comunali.  

 

 

DICHIARA 
 

□ di possedere idoneità psico-fisica in relazione alle attività o al servizio da svolgersi;  

□ di non aver riportato condanne penali; 



 

□ di essere residente nel Comune di Soveria Simeri; 

□ di accettare il Regolamento relativo al funzionamento del Baratto Amministrativo ai fini della 

graduatoria, dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 

 da compilare 

Valore I.S.E.E.  €_________________ 

Stato di disoccupazione  SI      NO 

Stato di cassa integrazione  SI      NO 

Nucleo monogenitoriale con minore a carico  SI      NO N. ___minori 

Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico  SI      NO N. ___minori 

Uno o più componenti del nucleo familiare in possesso di 

certificazione disabilità e/o in possesso di invalidità civile per 

grave stato di salute 

 SI      NO N. ____ 

 

 

 

ALLEGA  

1) I.S.E.E. per l’anno corrente;  

2) Copia documento d’identità in corso di validità.  

  

L a presente dichiarazione è resa dal sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può 

incorrere in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 

445/200.  

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati per finalità unicamente istituzionali e 

finalità connesse alla procedura di affidamento ed aggiudicazione del servizio.  

  

Soveria Simeri ____________________                       

 

 

                                              Firma 

                                           _______________________________



 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) Di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dal Regolamento del “Baratto amministrativo” 

(barrare i requisiti posseduti): 

□ Essere residente nel Comune di Soveria Simeri da almeno 2 anni; 

□ Età non inferiore ad anni 18; 

□ Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi. 

 

2) che lo svolgimento dell’attività di cui al baratto amministrativo sarà svolta: 

□ dal sottoscritto; 

□ dal familiare  

 

3) Di collaborare nei modi che saranno concordati con il Tutor del Comune di Soveria Simeri; 

4) Di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari: (indicativi) 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

5) Eventuali redditi del nucleo familiare non compresi nel calcolo Isee: 
 

 

 

6) Di essere disponibile a prestare la propria attività, compatibilmente con i posti disponibili,nel seguente 

ambito di interesse (barrare area di interesse): 

□ collaborazione nella cura delle aree pubbliche (strade, marciapiedi, parchi, giardini, aiuole,ecc.); 

□ piccola manutenzione edifici pubblici (scuole, centri civici,ecc.); 

In alternativa, di voler presentare la seguente proposta di collaborazione: 

 
 

7) Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa 

vigente, nonché nella cancellazione dall’Albo e nella perdita dei benefici previsti. 

 
Soveria Simeri, lì                                                                       Firma 

                                                                                                      _____________________________ 

 

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel  trattamento dei dati 

forniti.



 

 


