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COMUNI.] DI MASCAI, I
Città Metropolitana d; Catania

l'

Commissione Consiliare Permanente

Affari lstituzionali, Statuto, Regolamenti, Attivìtà Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PlT-Agenda 2000 POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.

Verbale n. 08/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo quattro, del rnesc di Aprile, alle ore I l:00 c seguenti, in Mascali,
prcsso il Palazzo Municipale. si ò riunita la l'Commissione Consiliare Permancntc,auto convocata
con vcrbale n'7 del 28 Marzo 2018 per trattarc il seguentc punto all'odg:
l.Adozione Rcgolamento lìaratto Amministrativo

COMPONENTl

Prescntc

Bonrccorsi Pictro

x

Cardillo Agàta

x

Parili Ernesto

X

Di Mauro Rosario

X

Finocchiaro Cristina

X

Constatato il numero legale il Prcsidcnte della Commissione Agata Cardillo dichia.a aperta la
seduta.
Assumc le lunzioni di Scgretario Vcrbalizzantc

il Consiglicre Finocchiaro Cristina.

La commissione procedc coll la sistemazione del regolamento apportando le modilìche c le
integrazioni (cvidcnziatc in corsivo sottolineato) proposte con l'aLtsilio del Geom. Strano_

Art. I - Riforimenti lcgislativi
L'an.2,1 dclla leggc n. 164 dcl 2014 " Misure dí agerolazioní de/lu parÍecípuzionc delle conunitìt

locali in mulcriu di lutela e vdlorizzazione del tetitorio" disciplina la possibilità pcr i Comuni di
deliberarc riduzioni o esenzioni di tribuli a fronte di interventi per la riqualificazione dcl
territorio. da pafie di cittadini singoli o associati.
A tiftrlo esempli-ficativo e kon esausrivo qli inÍeryenti

c

p9!!p!!!jg]!44!!t!!:

Manutenzione. slìtlcio e pulizia delle aree yerdi. parchi pubblici e aiuole e/o

spartítraflìco:

.

Slalcio e pi!Ìzia dei cisli delle strude cohtunali urhene e.l extralrhane:

.

Pulizie delle strade. Diaize. marcidpiedi e alfre pefiinenze struLlali di proprietà o di
conpetenza comunale:

.

Pùlizíd dei locali di proprietà comunale kon inclusi nei contraui tlí ZJIIZÌ! slipulati e in
viqore:

.

LdNori di piccola mqnutenzione deqli edifìci comunali e interventí dí rccuperu c riu:it).
con lìnalífà di interesse wnerale. dí drce e beni imm(,bili inutilizzati;

.

Mdnutenzíone delle aree yiochi hambini. arredo urbano. ccc.

Art.2 - Il baratto amministrativo
Con il concctto di "baratto amministtativo" si introduce la possibilità di applicare I'art. I dcl
prescnte Regolamento in corresponsione dcl mancato pagamento dei tributi comunali già
scaduti, ovvero dicontributì per inquilini morosi non colpevole, offrendo all'entc comunale, e
quindi alla comunità tenitoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, intcgrando il
servizio già svolto direttame[te dai dipendcnti e collaboratori comunali. 'lalc agevolazione si
cumula con altÍi intcrventi di sostegno sociale ed ò considcrata la prima lbrma di intcrvento di
politica sociale in lLrogo di beneficienza pubblica. alla quale è possibile accedere in asscnza
dell'oDDortunità del "Baratto

^mministralivo".

Arl. 3 - Applicazione del baratto amministrativo

ll

"buratto amministratìro" viene applicato, in forma volonlaria. ai cittadini chc hanno tributi
comunali non pagati sinÈai 3l dieembre dell'a$no pre€edenrc4c// 2rro lfi cor.ro alla presentazione
della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati o chc hanno ottcnuto contributi come
inquilini morosi non colpcvoli negli ultimi ue anni. I destinatari del "haratkt unministratiro,, non
possono occupalre, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comunc.

Il

but'atto amminislraîiw è apllícdbile in fA\vre di citla.liní che. wrsando in condizionc tli disaqio
L'cLttu'niL\'. nun t,oss tu) pn)vvcJrft ol pdsdmenlo di lributi('l'ARl l':/0 TASI) í cui wrsdmenli non

risullino tliò scdduli. Tale agevolazione non risulta coÌtunque a\plicabile ai lrihuti l()cttli che sí
rilèrircono ad esercizi lìnanziari pdssatli. La domtndat di ecccsso al haralkt è apDlìcabile nel linite
inditiduale.li eurc 600.0A ler nuclco làmiliare c deí Nincoli previsti dall arlicolo 2t della I'eqse
I6J/20 | L Lu ttuola mdssitna del tùhuto da compensare con il bdrallo non potrà essere srtPeriore al
60%o del tributo non pasalo. Il comune ric
umministr(lli|o Der ogní 60 euro di lributo da ver:tare (modulo).

Art.4 - Individuazione dell'importo complessivo c limiti individuali
il 3l marzo di ogni anno il Responsabile di Ragioneria e il Relèrcntc dei 'l ributi del Comùne
di Mascali, di concerto, sono chiam:rti a predisponc un riepilogo dell'ammontare di morosità
Entro

deitributi pcr I'anno prccedente, al fine di fissare con allo di Giunta comonale I'impolo complessivo

de1

" b ar a I to am m inisÍ ral ivo ".

Per I'anno 2018 t'ammontare del "bardtto amminislrdtito" è pirli
sarà determinato con atto della Ciunta comunale.

Art.

-t -

aé{gA{}oèpo}+e€

i su€€essiYi
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Idcntiîicazione del numero di moduli

L'Ufficio 'l'ecnico del Comune di Mascali, di concerto con l'^ssessorato ai Lavori pubblici,
predispone un progetto di cui atl'art.24 della legge n.164 dcl 2014 come contropartitadcll'importo
fissato F€ll-a+f-4de{?resefl+eJìetoktr+en+e, dalla Giunla Comunale al ftne di individuarc il numero
di modulì composto da n.8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo' lenuto conto del valore
simbolico di( E. ó0,00) per ciascun modulo e dol limite individuale di( € 1ee0S0 24120./ per
famiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 dclla Leggc 164/2014.

€emunale e

il

numere di meduli di 8 ere eia$€une è detemlina{o dal raFperte ditale impeno e

il

vol€re

siraboffiO0t
I]'data possibilità al Responsabile dell'tJflìcio fecnico individuarc un'l'utor, fra idipcndenti del proprio
Ufficio. al fìne di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetlo.
zi Socidli. saranno
monle ore dcsl

i

todulídi
inato a I sinPbb4!gl!l!!J!111!!i!!i!!!!!j!9,
oni in cuí

sÒno

cllèttuati. al lì

il conlrollo .[i
Dresente

Ml cantiare. ovrerc iù maniera indiùentente.
ttcre sociolc dell

dnche nei

{iorni

i

un

su iúdicúzione dell'ared

tecnic!

Iudzione (lcl servizk)

fcslivi. pre|ia uulorizzazktne ílel RcspQu&út!!9

!!!ll3!9!! !9!!11!! Ltr
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ó - Dcstinatari del baratto

dcl'bantto ammínístrativo" sono residcnti maggiorenni. con un indicatore ISEE non
a (l-. +e50+p0dll2q)e che hanno iluihub comunale Èe*îaÈaliannuale di comoctenza (TARI

destinatari

superiore

E/O TASI ) non pdúti iscritti a ruolo e non ancora rcgolarizzati, ovvero che hanno o(cnuto contributi
comc inquilini morosi non colpevoli negli ultirni tre anni.
Possono esscrc conscntitc dcroghc da partc dclla (ìiunta comunale, su proposta delltAssistcntc sociale di

ambitoPossono prescntare domanda compilando I'apposito modello cntro
Per I'anno

3elé?Q!-

il

3g-apr*e-13]49LL!!!Jo di ogni anno.

Ia scadcnza pcr la conscgna dclla domanda è fissata

allOs€{{€lib{€./

1,lrg!!!2.

Nel caso in cui I'importo totale delle richicslc fossc superiore all'importo complessivo del 'ódrdlto
amminislraíivo", la gradualoria privilegerà le làsce sociali piir debolì, asscgnando un puntcgg;o secondo
la seguente tabclla:
Puntcggio:

REDDITO

ZERO Punti 10

ISEE sino a€ 2.500.00 - Punti 8

ISEE sino a € 4.500.00 Punti 6
ISEE sino a € +Q+5-e96.'!)!

:-t!!LL ll

Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun mcmbro maggiorenne de:la famiglia) - Punti 3 Stato

di cassa intcgrazionc (puntcggio pcr ciascun mcrnbro maggiorcnnc delìa famiglia) - llunti I Pe6one
che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto - l,unti 3

I nuclei mano genitoriali con minori a carico - Punti

3

inuclei familìarì con 4 o più figli minori a carico - Punti

4

Uno o piu componenti in possesso di cenificaz;one handicap di cui alla Legge 104/92 arl. J comma 3
e/o in possesso di invalid;tà civile per grave stato di sílule (punteggio per ciascun mcmbro famigliare)
Punti 2

M€r€sÉè-fl€+-€ohe+o+e--{rufltg
Aciseftr4*r+i-ossetnùlione eentributi di selidafietà 6lla data di presentalione della

domondî Itunti

I

Qualora al tcrnìnc dclla scadcnza per Ia presentazione delle domande non fossc stato /déíLlur?/o
i1 telto, la parte restante è assegnata allc cvcntuali domande che dovessero soprar,r,enire
successivamente. considerando l'ordinc lcmporalc dclla consegna (fa fede la dala dcl protocollo
dcl Comunc, ovvcro I'ordinc dì consegna nel corso della giornata per Ie doùandc dcl medesimo
grorno).

L'attìvìlà assegnata al rìchicdcnte clel "baratto dùìministratìNo" non può esscre svolta se non dal
richiedenÌc slcsso e non purì essere contèri1a in parte o totalmente a fetzi, opnurc t,uò tt';ere
riconosciuh -litcoltà al richi.dente rli ín.licare alttu comp9rygryE lLqggb!9lIc [!el ndeo lAn iare
risùllunte dollo stato di.lìrnlidia al J] dicemhra dall enno precedenîe che s|olg!!tL!:g!lj!j!1Ld4b1!q
nei morluli predisoosti dau uflìcio tecníco dcl conune. ln oúi caso il -toqqetto che presterì! I attirítà
non p9!Lì99!!,t!!7:4Lì;!p!Lbt! 4 !5j 4lllLcompiuti nll'atfo delta pr9;!t1!!t1b44bu4 abu4!j!!!t-

ll

mancato rispetto pcr I voltc del calendar;o delle attivilà senza giustilìcato motivo o
autorizzazione da parte deìl'Ufficio Tecnico è causa d; decadenza della partecipazione al progetto
senza chc l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di crcdito.
I destinatari dcf "hdratto amnini'trativo " impiegati nelle attività di cui al presente Rcgolamento saratìno
Drovvisti, a cura del Comunc di Mascali. dì cartellino e vestiario identificativo.

Art.6.l

Il

- Estensione del Baratto alle Aziende in difficoltà economic.ù(si propone la comoleta
eliminazionel

"Bdrarl6

,{r?

;

+i
^bbiane avute sn È

per

@uanto

legte

iì -ai qualir per la

5t

.ituazione eeonom

Art.

7-

Obblishi del richiedente

Il

destinatario d,el "harallo dmministrativo" opera a titolo di volontarialo, prcstando il proprio
suppo(o in modo spontanco e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera
sostituzionc di operatori oubblici o convenzionati con I'ente.

Il

soggctto interessato ò tenuto a svolgere lc proprie funzioni con la diligenza ',del huon patlre di
famiglia" e a mantencre un compofamcnto corretto e idonco al buon svolgimcnto delle
mansioniaffidategli. [n parlicolarc, deve comunicare tempestivamcnte al Rcsponsabilc di Servizio

o- ove nominato alTutor, eventuali modifiche di orario, assenzc o impedimento a svolgere la
Drooria mansione.

Il

richicdente offre la propria disponibilità per un monte orc tale da coprire l,intcra esigcnza del
tribuîo, ricoùoscendo n. 8 ore di panecipaziote al "hara o amministr1tiro" ogrlí€.60,00 di tributo
simbolico da vcrsare.

Art.

8 - Registrazione dei

moduli

In apposito rcgistro sono riportati i giomi in cui tali moduli di intcrvcnto sono esplicati, al linc di
conteggiarc il monte orc deslinato dal singolo "berctto anministrutitn".

Lo svolgimento dclle attività .li cú al bctratîo atnminisrratir(t" può essere compiuto solto la
supervisione di un dipendentc comunale già prcsentc sul canticre, ovvcro in maniera indipendentc
su ìndicazione dcl Responsabile dell'Uflìcio Tccnico.

Proprio per iL carallcre sociale dell'iniziativa, I'espletamento del monte ore può cvvcnirc
all'occonenza anche nei giorni festivi, previa aubrizzazionc del Responsabile dell'tJfficio Tecnico.

Art.

9-

Obbfighi del Comune verso il richiedcîte(tlaropone ld complela eliminazione)

Il ('omunc Ji \",lattuli orovve
trl rnctusa und coDetlura assic rolilat.

Art. $g- Modalità operative del scrvizio
Qualora le attivita di cui all'art. f richicdano competcnze particolari e speciliche diverse da quellc
possedute dai beneliciari der "baratto amministrativo" purché
dichiaratc nel modulo di domanda, il
Comune di Mascali si inrpegna a fornire ocoasioni ooncretc di formazione
e aggiomamcnto, con
modalità da concordare con i richiedenti stessi chc sono tenuti a partecioare.

Dropriu attività_

assumotn. aí sensi dell articolo 2051 del Codíci Ciyile, la qualità

itd per r citt,tJni di conc,'rr4 c allc ,tuività di îcrvizttt civico

L'

tzi

di custodi dei beni

.ytes"^i

Art.

ll

12

Enttita in tìsorc

prescnle Rep.!!!JI!to entra íú ripore ad inter|cnuta eseuÍi|itit della delíberc consiliare di

QOprovqzione.

Le preritioni

iurata

dí

ple.r"rte Repolo.nnto sorn tusÍt,rp,)tt" at,l ùn p"rindu di sp"ri,nentazi,rnc delln

"lnl
n anno.

Drtnrt" il periodo di strnriùerforion" il Cn.ùne ,nrilìco. co, il ,oinroki,rrento alei Ci adiri.
I altua2íohe del Dresente |letlolatmento, al lì e di vulutare la neceslità dÌ adottare intervnti

Modulo di domanda del " Baratto amminislrativo"
,\lla Cortese altcnzione dcl Sindaco

Ilsottoscritta

.........-..... -........na

il, ................................................. c.F./PJVA
rcsidente in............................................Via
tcl/celi....................................

CHIEDE

di potcr pafcciparc al

"Baratto anministrativo", come Soggctto singolo

o

...........-..-......(in caso di Associazionc

^ssocialo........-..........
precisare la carica ricopcrla) per

la copctura del tributo/dcbilo
-... ... .........- per I'importo pari a €

.-....-..-.....-.provvedcndo a fornire copia della dichiarazione ISEE 2017. (non superiorc
a E 8.500,00), dcl documento di identità e a compilare, ai fini della graduaroÌia, la tabella
sottostanle-

Compilare
Numero di fàmiliari in cerca di occupazione

Numcro di cassa intcgrati nel proprio Nucleo/Azienda
Persone che vivono sole e sono prive di una rete làmiliare/Azicndale di supporto

Nucleo mano gcniloriali con nrinori a carico
Nucleo

/àmiliare con

1o

più;fìgli minon a urico

Numero di componcnri in possesso di cenificazione handicap di cui alla Leggc 104192 art.3 co 3
c/o in possesso di invalidità civile pcr grave stato di salute (punteggio per ciascun membro
familiarc)
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi
La presentc copia è destinata unicamentc alla pubblicazione sull'2rlbo pretorio on-line

A tal proposifo, il richiedcnte precisa chc

(barrarc la risposta con una X):

l) è disponibilc

a opcrare:

a)

maltrno

b)

pomeriggio

2) si riticne:

a)

idorleo c lbrnato

b)

non idoneo o non infbrmato (r;chiedcndo pclanlo apposito corso di lormazione e sulla sicurezra)
all'esplelamento delle att;vità prcvistc dal Bdftúto ammini$rativo" di cui all'art. I del
Rcgolamento

Nel compìlare il paesente modulo il richiedcnte conlèrma di aver preso visionc e accettrz;one del
Rcgolamento e dcgli atti collegati.

[-'eventuale consenso alla prescnte domanda è comunicato pct iscritto.

E'autorizzato il trattamcnto dati pcrsonali ai sensi di lcgge

ll

Dresentc modello di domanda è destinata unicamcntc alla pubblicàzione sull'albo'

Dopo aver complelato [a predisposizione del suddetto rcgolamclto, la commissionc decidc di
autoconvocaBi pcr mercolcdì ll Aprile 2011l alle ore I l:00, per l'acquisizione del parcre da pafe
del rcsponsabilc dcll'Ulîcio Finanziario. Pertanto si ìnvita l'uflìcio di segrcteria ad informare il
Dott. Giorgio Carulì dclla suddetta convocazione al lìnc di poler esscre prcsente. Nella stessa
comùissioùe, si riprenderà il regolamcnto sul patrimonio immobiliare, al hnc di adcguare gli
articoli relativi alla concessione di spazi vcrdi, con il regolarnento del bàratto amminislrarivo-

Il prcsidcnte della commissionc dichia.a tolta la scduta alle ore Ll:00.

Dcl chc si redige il prcsente vcrbale che vìene sottoscritlo comc appressol

,\

Presiden19-de

I

lTComrlissionc

tîa*).r.Wo!$<n<z-

Copia del prescnte verbalc, vicne lrasmcsso al Sindaco. al Segretario Coorunalc, nonche all-Albo Prctorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi c forme di legge.

