I

F-n

t9
COMUNE DI MASCAL
Città Metropolitana di Catania
I

" Commissione Consiliare Permanenle

Afîari lstituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività lspettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n. 0912018
L anno ducmiladiciotto, il giorno undici, del mesc di Aprile, alle orc I 1:00 e seguenti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è tiunita la l" Commissione Consiliare Permanente,auto convocata
con verbale n'8 del 4 Aprile 2018 pcr trattare il scguente punto all'odg:
l.Adozione Resolamento lìaratto Amministrativo

COMPONENTI

Prcsente

Bonaccorsi Pictro

x

Cardillo Agah

X

Pariti Erncsto

x

Di Mauro Rosàrio

x

Finocchiaro Cristina

x

Constatato il numero lcgale

il Prcsidentc dclla Commissione Agata Cardillo dìchiara

apena la

seouta.

Assume le tìnzioni di Scgretario Verbalizzante il Consigliere Iìonaccorsi Pietro.

I-a commissio[e proccde ad esaminare

il

suddetto regolamento, già sistemafo e integrato nclle
sedute prcccdenti, insicmc al Responsabiìe dcll'Uftìcio l:inanziario l)ott. Giorgio Garulì. Nel corso

articoli dcl Regolamento iu questione. vcngono apporlate ulteriori
modilichc ed integrazioni- Pcrmangono dei dubbi in nlerilo all'art. 9 "Obblighi del Comùnc Yerso
il richicdcnte". A tal riguardo il Dott. Garufì, con l'ausilio dclla rag. Lucia Cardillo, dipendente
aùèrente all'uî1icio fìnanziario. ci forniranno gli opportuni chiarimcnti nclla prossima scdula,
deLla lcttura ànalitica dei singoli

concordata con1uncrnente per nìcrcoledì l8 Aprilc 2018 alle ore I l:00. Nclla slessa seduta si
prowcderà al collegamcnto del regolamonlo sul baratto amministrativo coÍ qucllo del patrimonio

immobiliare capo IV bis Adozione dellc aree e spazi verdi comunali art. 53 "oneri e obblighi a
carico dei soggetti adottanti.

Di seguito si riporra il regolamcnto con lc nuove intcgrazioni.

presente resolanento. adoîfato dí sensi dell'art.I I8 deÌh (:ostitu.ione e dell at. I90 JcI l) lg; !j50,/2016. come noelifìcato dttl D.lgs n.5ó/2017 disciplina I aoplicazionc .lell'lstituto del baratto

quule contratto di pLtrlcnaríalo snciale v)llo apronLb\rere la partecipazione
diretta di citíadini al benessere delld tollettirilìr .r fronfe del conoscimento dio aserolazioni di

e lninislruliNo,

alura tÌibuíaria.
L'art.24 della fegge n.164 dcl 2014 "Misure di agerolazioni .le/la partecipdzione delle comunitìl
locdli in materia .li tutela e ralorizzazione del territorio" dlsciplita la possibilità per i Conruni di
deliberarc riduzioni o esenzioni di tributi a frontc di intervcnti per la riqualificazione del
tcnitorio, da parte di cittadini singoli o associati.
A titolo csemplíficatiro e non csaustivo gli interve ti possono riquurdare:

.

Manutenzione. sfulcio e Dllizl! 9!gl!!

!!!!],erd|

parchi pubblìci e aiuole e/o

sparlitrallico:

o

Sfalcío e pulizía dci ciyli delle strade comunali urbune ed extaurbane:

c

I'ulizía delle strade. piazze. narciapiedi c altre pertinenze strurlali di proprietù o di
competenza conunale:

.

J>ulizia dci loc.tlí di proprieîà comunale non inclusi nei

contrattidi puliaid rlipulati c in

yigore:

.

Lar,oli dilri.cola ùanutenzíone deglí edilìci comunuli e interNentí di recùpero c riu\o.
con linalilà di inleresse qeneratle. di aree e heni iptnobili inutilizzati:

.

Manutenaionc delle aree giochi bambini, atedo uthano.

Art.2

-

baratto amministrativo

Con il concetto di "bafatto amrninistrativo" si introduce la possibilità di applicare I'art. I del
prescnte Regolamcnto in corrcsponsione del nancato pàgamcnto deitributi comunali già
scaduti, ovvcro di contributi per inquilini morosi non colpcvoli, ofl'rendo all'ente comunale, e
quindi alla comunità territoriale, una propria prestazionc di pubblica utilità" intcgrando il
servizio già svolto dircttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si
cumula con altri intewenti di sostegno sociale ed è considcrala la prima forma di intervento di

politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale ò possibiìe accedere in assenza
dell'ooDortunità dcl "llaratto Amministrativo".

Art.2.l - Soggetti

che Dossono accelere al baÍdtlo

anthirlistralivo
uisiÍí

tùessere resitlenti nel comune tli Mascali:

h)a|ere un e!;t
it;t

no inf.riort a IIanni:

oti.ùlirica

600.600h

Ll.t

wlul

ntro la lib

00te/.ó0

e)aterc un ISEE non suoeriore a euro 8500.00

Art.

3 - Applicazione dcl

baratto amministrativo

ll"baraoatmministtatíNo"vieneapplicato.informavolontaria.aicittadinichchannotributi
comunalinonpagatisin+aiJlil(lr€€rÎt)f€<leulagrro?f€€€€l€|1]|enell'4nnoincorsoa||aprcsentazionc
dclla cloman<la, iscritti a ruolo c non ancota rcgolarizzati o che hanno ottcnuto contributi come
inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. I dcstinatafi del "baratto anninistratiro" îon
possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nclla pianta organica del Comune'

uIi(TARI

i

mussimu del

I)

i

cui

rl

Talc ,t

ic.!bil! n,l linitc

I

icokr

cìtfo ouu.utt prr n c
11. Ler

111,

ítibut

di

2l

ùurteciDazione

ùùilirlraliNo pcr oqni

60 euro di lribulo tla varsare (modulo).

Art.,l - Individuazione dell'importo

complessivo c limiti individuali

Entro il 3l marzo di ogni anno il Iìcsponsabile di Ragioneria c il Referente dei 'l ributi del Comune
di Mascali, di concerto, sono chiamati a prcdisporre un riepilogo dell'ammontarc di morosità
deitributi per I'anno prcccdente. al fine di fìssarc con atto diGiunta comunale I'importo complcssivo r/e/
" boral lo amm í n isl ral ivo",

Pcr|'anno2018l'amÙìontarede|',baru|bamninish.drlfo',@
sarà determinato con atto delìa Ciunta comunalc.

Art.

5 - Idcntificazione del numero

di moduli

L'Ullicio Tecnico del Comunc di Mascali, di concerto con I'Assessorak) ai lavori pubblici,
preclispone un progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartitadcll'imporlo
fissato nell!1al*..4del ffes€ite Reg€lemer+te, dalla GiùnÍa Comunale al fine di individuarc il numero
di moduli composto da n.8 orc ciascuno pea I'ammontare complessivo. tenuto conto dcl valorc
simbolico di( E. 60,00) per cìascun modulo e del limite individuale di( €:.09+,00 !lq!J2Ll pcr

famiglia
Per

i

e dei

vincoli prcvisti dall'art.24 della Legg. 164/2014.

meresi nen eolpevolj residenti in strutture aisistenziaì;i I'imp€rte è quelle Previsto a bìlan€ie

sis+etieedif€5o$ef,
Ir'data possibilid al Responsabilc dell'Uflìcio Tecnico individuarc un Tulor, lra i dipendenti dcl proprio
Ufficio, al fine di delegarc Ie atlività dicoordinamento pcr la real;zazione del progetto.

In dpposilo regislro u cura dei Servizi Socirtli. sarLtnno riportati gli eslremi rlel chiedente. il lrihuk)
che riene ridotto o-e!ìe$lalè e i gioni in cuí í moduli di intcruenb sono efettuati. al lìne di conleggklre íl
monÍe ore dest i nato al s i nP!Lh4!!]l!!9!!!ll!!!!!i!l!!!lii!!L
Lo trolqimenb di lule dttivítà può c$ere compiulo solÍo il conlrulb.lí un dipendenle comunolc
prcsenle sll canlieru. orvero in maniera indíDendenle. su inrlic

Prd)rio

Der

il cerdllere

gji

so

anche nei piorni ltslìvi. previo autorizza

Art.6 - Destinatari del baratto

I

dcstinatari dcl 'h.lratto amministruli\\)" sono residenri maggiorcnni. con un ind;catore ISIIIì non

supcriore a (E.

+ei0(I00d!l?q)e

E/O'1',451 ) non

tagdti iscritti

che

6anno-j&!jb!llpp!rarsbaoÈ-pagag<!!!!!l!J!j-9pup91r!E!JUÌ1

a rLrolo e non ancora regolarizzati, ovvcfo chc hanno ottenuto contributi

corne inquilini morcsi non colpcvoli negli ultimi trc anni.

l'ossono essefe consentìte defoghc da parte della Giunta comunale. su proposla dell'Assistente socialc di

anlollo.
Possono prescntarc domanda compilando ì'apposito modclìo cntro il
Per l'anno

2tll6206,

3lì3ff+le-2gIpúIgil_di ogni

anrro.

la scadcnza per la consegna della dornanda è lìssata aì J{lse+tenîb}el-.rl4ú:q

Nel caso in cui I'impono totale delle richieste fosse supcriorc all'importo complessivo del 'baratlo
amministrutivo", la graduatoria privilegcrà lc fasce sociali

piùr

dcboli. nsscgnando un punleggio sccondo

la seguente tabella:
Punteggio:

REDDI'IO ZERO

lunîi l0

ISEE sino a€ 2.500,00 - I'unti 8
ISEE sino a € 4.500.00 Punti 6
ISEE sino a

€l1]+?s08.500 - P nti

1

- Punti
Stato di disoccupazione (puntcggio pcr ciascun membro maggiorcnne dclla famiglia)
Stato di cass{ intcgràzione (punteggio per ciascun membro maSSiorenne della

l

famiglia) Puntil

Persone che vivono sole c sono prive di una rcte familiare di suppofo - Punti 3

I nuclei monogenitoriali con minori

a carico - Punti 3

inuclei familiari con 4 o piir figli minori a car;co - Punti 4
art S comma 3
Uno o piir componenti in possesso <li ccttilicazione handicap di cui alla Lcgge 104/92
membro famigliare)
e/o in possesso di invalidità civile pcr Sravc stato di sdlrl€' (punteggio per ciascun
Punti 2

M*o9i+à-aorî=€€@e-+{riì+i+

non fossc stafo rdggl'tlfo
Qualora al tcrmine delta scadenza per la presentazione delle domande
i/ tctto, la piìrte rcstantc è asscgnata allc eventuaìi domandc che dovesscro soprarvcnire
(fa fcde la data del protocollo
successivamcnte, considcrando I'ordine lemporalc della consegna
del nìedesìmo
del Comune. ovvcro I'ordinc di consegna nel corso della giornata pcr le domande
arorno).

L'rttività

assegnata

al richicdcnte

del

richiedcnte stesso e non può esscre
!!L
riconosciuta làcolli
| 3l
nei modltli Dredil

dtir'o" non può essere svolta sc non dal
conlèrila in p3rlc u tùlalmenlc a tcwi. ot'ourt tuò ttt.re
dmminislt

) l attirùà

non polrìr

dvtc un'età .\upcriore a 65 anni conltttuu all atlt' Jc!l,r pr?.\cnht:ktft delkt.ktnùnda.

Il

mancato rispetto pcr J voltc del calcndario delle attività senza giustificalo motivo o
autorizzazionc da partc dell'Ufficio lecnico è causa di decadcnza della partecipazione al progcuo
scnza che I'intcrvento corìpiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
I dcstinatari del "hafttto amminístral iro

impiegati nelle atl;vità dicui al presente Regolamenlo saranno
orowisti. a cura del Comunc di Mascali. di cartcllino e vestìario identifìcat;vo.

Art.6.l - Estensione

ll

",

dcf llaratto alle Azicnde in difficoltà econ omica(;i2y9g9gg_!9394p!911g
eliminuzione)

'Bdl'rrk, 1rrfilr?Àlftitr+/+ €Fpliea an€he ai titelari, soei; eollaborstèri, evÌer6 €eadiuteri di
in sofferenza, ohe operane ne' tg'riterio €()munale, ove nelì'ultima d;ehiaraziene dei redditi

^ziende
^rad$eto'ie de
rituarione eeeno

i s+essi €riteri e pa

Art.

7-

Obbliehi del richiedente

Il

destinatario del "baraLto amninistratiro" opcra a titolo di volontariato, prestando il proprio
supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complemcntarietà e non di mera
sostituzione di opcratori Dubblici o convenzionati con I'ente.

Il

soggefto intcrcssato è tcnuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padrc di
làrniglia" e a mantencre un comportamento coúetto c idoneo al buon svolgimeùto dclle
mansioniaflìdategli. In particolare, deve comunicarc tempestivamente al Responsabilc di Servizio

o, ove nominato alTutor, eventuali modihche di otario,

assenze

o

impedimento a svolgcrc la

DfoDria mansione.

Il

richicdente offre la propria disponibilità per un monte orc tale da coprirc I'intcra esigenza del
tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazrone al "baratto amntinistrativo" ogni€.60,00 di tributo
simbolico da versare.

Art. ll - Rceistrazione dei moduli
In apposito registro sono ripoftati i giorni in oui tali modùli di intervento sono csplicati, al fine di
conteggiarc il montc ore dcstinato dal singolo "baratto umministratiro".

Lo svolgimento delle attività di cui al buratto onmíni.ttrutir\" può cssere compiuto sotto

la

supervisione di un dipendente comunolc già prescnte sul canliere, ovvero in Ìnaniera indipelldentc
su indicazione del Responsabile dclL'Ullìcio Tecnico.

l)roprio pcr

il

carattcrt sociale dell'inizialiva. I'esplelamenlo dcl montc orc può avvenirc
all'occorrena anchc rìci giorni fìstivi. prcvia autorizzazionc del Responsabile dell'Ulììcio Tecnico.

Art- 9 - Obblighi del Comune verso il richiedentc

Il (i)muna di tllatcLtli prowe.lc u lòrnire eli struncnti ne.ciuri par k) lrolgimenlo delle attiritù.
iri inc{usd un.! coDerluru assicurativd minima

Art.le9- Modalità opcrativc

dcl servizio

Qualora lc altivìtà di cui alL'art. I richiedano compctcnze particolari e specilìche diverse da quelle
possedute dai beneliciari dcl "baratto anmini'fr'.//ivo" purché dichiarate ncl modulo di domanda. il
Comunc di Mascali si impcgna a fornirc occasioni concrele di I'ormazione c aggiornamcnto, con
modalità da concordare con i richiedenti stcssi chc sono tcnuti a DarteciDare-

A

. I0 Dìsposizioni in maleria di rioa o.lelle psoonsabìlilà

I cilludi i

che collaborano con I umministt'.tzione alla cura t recuocro di beni conuni urbani
risDondono degli eventùali danni ca?ionati. per colt u o dok,. a DeÌsonc o cose nell'esercízio dellu
propria atività.

I cilÍ.klini

che collahorano con I ammini:lrazione alla cuì'a e recuoèro di beni co\tuÚi urbahi
ussumono. ai scnsi dell atticolo 2051 del (:odici Círìle. lu qualitò di custodi deí bení ste:ìsi.
tenendo sollcvata ed indennc I uùministrc.ione comunule du ctuulsiasi DrcIesa al rítluaklo

scotro dí atlcwlarc h collah)ruzioùe ttu Anninistrazione e Ciuudihí le distosizioni dcl
prcsente resolunenkt dcr\tno esscre interyrctatc e(l apDlicate ncl scnso Diit làúrevrle alla
posribilitì! per i citt.klini di concotcrè allc aui\'ítà di:^ervizio cír,ico.

Alb

l, aniicazktne della presenti disoosizio i ìn m<xl<t [unzíoru e allu ellbftiya colluboruziotte con i
ciÍutditri. è esDtetsionè di spiríto di ser|izio vrso la comunitu dq t dr-tc degli stcs.tí.

Art. l2 Entrata i4 visore

ll Jtesenta Rcqolunjento enÍra in |igore ud interwnutu c.tacutirùù
lpl[orazione.

dcllar delihcra consiliatre di

Le Drerisioni del ptesentc Reqolumento sono.rothporte
durata di uh anno.

ad nperbdodi

sDeriîkntazione delld

Durante il Deùodo di st)crímenluzione il Comune rerilìca. con il coinvolgimento .lei Cittadini,
I atltozione del presenta Retloktmento. al lìna di talutare la neccssiÍà di adollare ínterventi

Modulo di domanda d.el t/ Baratto amministrativotl
Alla Cortese

^ttenzionc

del Sindaco

llsottoscritta
il. ....... ...... ....

............-......-....nato a . . .. . -........ . .... .
.

................... c.F./PJVA

residenle in............-...............................Via
teyceli....................................

CHIEDE

di potcr partecipare al "Baratto amninistrativo", come Soggetto singolo o
Associato.............-.....
.....................(in caso di Associazione
precisarc la carica ricopcrta) per La copertura del tributo/debilo
............-........per l'importo pari a €
.................provvedcndo a lbrnirc copìa dclla dichiarazione ISEE 2017- (non supcriorc
a E 8.500,00), dcl documento di idcntità e a compilare, ai lìni della graduatoria. la tabella
soltostante.

Compilare
Numero di lamiliari in cerca di occupazione
Numcro di cassa integrati nel proprio Nucleo/Azicnda
Personc che vivono solc e sono prive di una rcte fàmilide/Azicndale di supponu

Nucleo mano genitoriali con minori a carico

l\'uclcu faniliu c , on J

o

liù fìF,li minori

u carico

Numero di componenti in possesso di ccrtilìctvione handicap di cui alla Lcggc 104192 art.3 co 3
e/o in posscsso di invalidità civile per grave stato di salule (punteggio pcr ciascun membro
tàmiliare)
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi
La presentc copia c destinata unicamcnte alla pubblicazione sr.rll'albo pretorio

A tal proposilù. il richicdcnre prccisa che
(barrarc la risposta con una X):

l) è disponibile

a operare:

onlinc

a)

matlino

b)

pomeriggio

2) si riticne:

a)

idorco eíormato

b)

non idoneo o non informato (richiedcndo pe(anto apposito corso di formazione c sulla sicurczza)
all'esplctamcnlo delfe atlività previstc dal Brrra!lo anlminìslrutíro" di cui all'an l dcl
Regoìamento

NetcompilareiIprcsentcmoduloilrichiedcnteconf.ermadiavcrpresovisioneeaccettazionedel
Regolamcnto e dcgli atti collcgati.

L'cventualc consenso alla prescnte domanda è comunìcato per iscritto'
E'autorizzato il trattamento drti pcrsonali ai scnsi di leggc

ll

prcsente modello di domanda è dcstinata unicamcnte alla pubblicazione sull'albo'

Il prcsidentc della connrissione dichiara tolta la scduta allc ore 13:00.

Dcl che si rcdige il presenrc verbalc che vicne sotloscriÌto coìne apprcsso:

ftff

,

e'idqntelrlqlla

c

tDttd"\\.o

Copia d€l prcsente verbalc, viene lrasmcsso al Sindaco, al Segretario Comunalc, nonché all'Albo Pretorio e
Silo Istitìrzionale che ne curcranno la pubblicazione nei modi e aonne di leggc.

