Provincia di Alessandria

COMUNE DI FRASSINETO PO
Piazza del Municipio 6 – 15040 Frassineto Po – Tel. 0142 482413
C.F. 82001150067 – P.IVA 00868210063

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD OTTENERE
AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART.24 DELLA l. 164/2014
cd. “BARATTO AMMINISTRATIVO
IL SINDACO
Informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 18/03/2016, ha approvato il
Regolamento sul Baratto Amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014. In esecuzione di detta
delibera, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione dei soggetti che presentino istanza
secondo le seguenti indicazioni:
A) BENEFICIARI
Sono ammessi al bando “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti cittadini maggiorenni con un
indicatore ISEE non superiore a € 8.500 che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora
regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni
di cui all’art. 6 del Regolamento. Inoltre devono possedere idoneità psico-fisica in relazione alle
caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
B) OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Per l’anno 2016 sono individuati i seguenti interventi corrispondenti alla disponibilità finanziaria destinata
al baratto amministrativo:
a) pulizia di strade e piazze del centro abitato, con svuotamento dei cestini portarifiuti;
b) opere di manutenzione delle aree verdi e cimiteriali;
c) pulizia isole ecologiche;
d) opere di tinteggiatura, pulizia e riparazione di immobili ed elementi dell’arredo urbano.
C) LIMITI ECONOMICI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Gli interventi definiti dal capitolato sul Baratto Amministrativo, elencati al punto B), sono composti
da moduli di 8 ore ciascuno, che corrispondono a un modulo del valore simbolico di € 60. L’esenzione
massima consentita è pari ad € 780,00 per famiglia.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo destinato al “baratto
amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio come
definito all’art. 6 del Regolamento.
Il facsimile del modulo di domanda di partecipazione è verrà pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Amministrazione, nonché reso disponibile presso le sedi aperte al pubblico.
La domanda, debitamente compilata unitamente alla copia del documento di identità del
richiedente, potrà essere consegnata al Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedita tramite servizio
postale o all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.frassinetopo.al.it
Per l’anno 2016, la scadenza per la consegna della domanda è fissata per il giorno venerdì 11 Novembre
alle ore 13:00.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Comune di Frassineto Po, Ufficio tecnico, durante
l’orario di apertura al pubblico (venerdì dalle 9:00 alle 13:00) al numero telefonico 0142 482413 e/o alla
email : tecnico@comune.frassinetopo.al.it
Dalla Residenza Municipale, 25 ottobre 2016.
IL SINDACO
Sen. Angelo MUZIO

