COMUNE DI SENORBI’
Prov. di Cagliari
Piazza Municipio - 09040 SENORBI’
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZONE DI DOMANDE VOLTE AD OTTENERE
AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART.24 DELLA LEGGE 164/2014, cd. “BARATTO
AMMINISTRATIVO”
L’Amministrazione Comunale, volendo cogliere l’opportunità offerta dall’art.24 della legge di
stabilità 2015, volta a conciliare una forma di partecipazione attiva da parte dei cittadini con la
garanzia del rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, con delibera del Consiglio Comunale
n.25 del 22.10.2015 ha approvato il Regolamento del “Baratto Amministrativo”, individuando in
questo strumento una forma di intervento di politica sociale alternativa alla beneficenza pubblica.
Il “Baratto Amministrativo” introduce la possibilità per i singoli cittadini di offrire al Comune di
Senorbì, e quindi alla propria comunità, una prestazione di pubblica utilità a fronte di una riduzione
dei debiti arretrati derivanti da tributi comunali maturati e non pagati.
Le morosità oggetto del “Baratto amministrativo” sono quelle maturate nel biennio 2015-2016 e si
riferiscono ai tributi comunali IMU, TASI, TARI.
In esecuzione di detta delibera, l’Amministrazione intende procedere alla selezione dei soggetti
che presentano istanza entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
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:
1. Essere residenti nel Comune di Senorbì
2. Età non inferiore a 18 anni
3. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi
4. Avere un ISEE non superiore a €.8.000,00
5. Essere soggetti passivi di tributi comunali IMU, TASI, TARI.
L’attività svolta nell’ambito del “Baratto amministrativo” di cui al presente avviso non determina in
nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia con il Comune di
Senorbì.
L’attività assegnata non può essere svolta se non dal richiedente e non potrà essere conferita in
parte o totalmente a terzi.
2) OGGETTO DEGLI INTERVENTI
(interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)
1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e
saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici

periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è
finalizzato a:
a) -integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la
vivibilità e la qualità degli spazi;
b) -assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi
comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di
edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di
competenza comunale;
d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad
edifici scolastici, centri civici, ecc.;
f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..
Art.6 - (Ulteriori aree di intervento)
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse
presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo
attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine
di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi
bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un
servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di
generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al
disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte
della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di
beni comuni digitali.
L’importo orario per il servizio prestato da calcolare per l’esenzione del tributo è di €.6,00.

MODULO DI DOMANDA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”
Alla cortese attenzione del
Comune di Senorbì
Il sottoscritto _________________________________nato a __________________________ il __________
e residente in _____________________________________ cod. fisc. _______________________________
telefono ___________________________

CHIEDE
Di poter partecipare al “baratto amministrativo” per la copertura del tributo _________________________
per l’importo pari a ___________________provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE ANNO
______________ (non superiore a € 8.000,00), del documento di identità e a compilare, ai fini della
graduatoria, la tabella sottostante:
 numero famigliari in cerca di occupazione -________
 numero di cassa integrati nel proprio nucleo -_______
 persone che vivono sole o sono prive di una rete familiare di supporto ___________
 nucleo monogenitoriale con minori a carico__________
 nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico _________
 numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in
possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare) ________
 contributi di solidarietà ricevuti ad oggi ___________
Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione

per accettazione del

Regolamento.

Senorbì _______________

_________________________________

