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OGGETTO:  “BARATTO AMMINISTRATIVO” ai sensi dell'art. 24 della Legge 164/2014

AVVISO PUBBLICO

Con  deliberazione  C.C.  N°  60/2015  del  25/11/2015  questa  Amministrazione  Comunale  ha  approvato  il
Regolamento relativo al “Baratto Amministrativo”.

Con successiva deliberazione di G.C. N° 26/2020 del 21/01/2020 venivano definiti gli importi compensabili nel
rispetto del regolamento sopra richiamato, così suddivisi:
A) € 3.000,00.= per debiti relativi alla tassa rifiuti/tares/TARI
B) € 1.000,00.= per debiti relativi all'IMU
C) € 1.000,00.= per debiti relativi alla TASI

Con  deliberazione  G.C.  n°  72/2020  del  22/05/2020  venivano  definiti  i  “progetti”  relativi  alle  prestazioni
compensabili in conformità dell'art. 6 del Regolamento citato , articolati secondo moduli di otto ore minimo e
attribuendo a ciascun modulo un valore economico di € 60,00.= fino ad un massimo di valore economico pari ad
€ 540,00.= pari a 9 moduli.

In esecuzione di dette deliberazioni, l'Amministrazione Comunale intende pertanto procedere alla selezione dei
soggetti che prestano istanza secondo le seguenti indicazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.

1) CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

I destinatari del “baratto amministrativo” sono:
a) cittadini organizzati in associazioni riconosciute o gruppi di cittadini;
b) cittadini maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 10.000,00=;
che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione
della domanda, anche iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. 

Per  il  gruppo lett.  a): nel  caso  in  cui  l’importo  totale  delle  richieste  fosse  superiore  all’importo
complessivo del “baratto amministrativo”, si seguirà l'ordine di ricezione al protocollo delle domande.

Per il gruppo lett. b): al fine di agevolare le fasce sociali più deboli, verrà assegnato un punteggio
secondo la seguente tabella:

ISEE sino a euro 3.000,00 Punti 8

ISEE da 3.001,00 a 6.000,00 Punti 6

ISEE da 6.001,00 a 10.000,00 Punti 3

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) Punti 3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) Punti 1

Famiglie con 3 o più figli fiscalmente a carico Punti 1

Qualora le domande pervenute non consentano di utilizzare tutto l'importo compensabile stabilito dalla
Amministrazione Comunale, la quota residua di una delle categorie verrà destinata all'altra.

In  caso  di  ulteriori  residui,  la  parte  restante  è  assegnata  alle  eventuali  domande  che  dovessero
sopravvenire successivamente,  considerando l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del
protocollo del  Comune,  ovvero l’ordine di  consegna nel  corso della  giornata  per  le  domande  del
medesimo giorno), e comunque pervenute entro un mese dalla scadenza originaria.
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L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” può essere svolta dal richiedente stesso
o da un familiare convivente maggiorenne.

I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella
pianta organica del Comune.
L’attività svolta nell’ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente avviso non determina,
in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con l’Amministrazione
Comunale. 

2) OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla
cura o alla gestione condivisa di  aree ed immobili  pubblici  periodicamente  individuati  dal  settore
LL.PP. secondo specifici progetti  o proposti dai cittadini stessi.
Gli interventi sono finalizzati a:

• integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità
e la qualità degli spazi;

• assicurare  la  fruibilità  collettiva  di  spazi  pubblici  o  edifici  non  inseriti  nei  programmi
comunali di manutenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare: 
• manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole; 
• sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
• pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza

comunale;
• pulizia dei locali di proprietà comunale;
• lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici

scolastici, centri civici, ecc.;
• manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.
• operazioni  di  sistemazione/riparazione  patrimonio  documentale  dell'Ente  (libri  di  testo

scolastici, libri, ecc)

3) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il proponente, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 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.

Il facsimile del modulo di domanda di partecipazione è allegato quale parte integrante del presente
bando e viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nonché reso disponibile
presso le sedi aperte al pubblico (Ufficio LL.PP. tel 0317776108- Ufficio Relazioni con il Pubblico tel
0317776141).
La  domanda,  debitamente  compilata  e  corredata  della  necessaria  documentazione,  dovrà  essere
consegnata all'Ufficio Protocollo nei seguenti orari: da Lun. a Ven. dalle ore 10 alle ore-12,30 - Lun.
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 – Merc. dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare anche domande precedentemente inoltrate secondo
l'ordine  di  arrivo,  sempre  che  abbiano  i  necessari  requisiti  per  essere  ammesse  al  “baratto
amministrativo”.
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4) MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO 

Alla  corretta  esecuzione  delle  prestazioni  sovraintende  il  settore  di  competenza  del  Comune  di
Cermenate a mezzo di Tutor se appositamente individuato.
Il  materiale  e  gli  strumenti  necessari  per  l’effettuazione  delle  prestazioni  sono  a  carico  della
Amministrazione Comunale 

5) ASSICURAZIONE

I cittadini che aderiscono al baratto amministrativo saranno assicurati a cura dell’Amministrazione
Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa all’attività, nonché per gli infortuni che gli
stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.
Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l’esecuzione delle prestazioni.
Il cittadino altresì risponderà personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti dalle
polizze  assicurative  di  cui  sopra,  per  lo  svolgimento  delle  attività  assegnate  senza  la  necessaria
diligenza del “buon padre di famiglia”.

Allegati al presente avviso:
– elenco progetti 
– modello domanda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

p.i.e. Giovanni Perniola

(Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii..)

Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si  comunica che “titolare” del
trattamento dei dati raccolti è il Comune di Cermenate (CO) e che “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi
interessati.  
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da essa previsti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente comunicazione avviene.
Per  la  parte  ancora  compatibile  si  applicherà  anche  il  D.Lgs.  n.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  
E' possibile consultare l'informativa completa all'indirizzo http://www.comune.cermenate.co.it/privacy.aspx

Via Scalabrini, 153 – 22072 Cermenate (CO) tel 0317776185 email lavoripubblici@comune.cermenate.co.it
P.IVA/CF 00550440135 pec   cermenate@pec.provincia.como.it   
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