
COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACCESSO AL BARATTO AMMINISTRATIVO 

IL SINDACO

informa  la  cittadinanza  che  intende  attuare il  “Baratto  Amministrativo”  nel  rispetto del  Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 14/10/2015.
Il  Baratto  Amministrativo  è  un  istituto  introdotto  nell’ordinamento  del  Comune  di  Floridia che  offre  al
cittadino la possibilità di ridurre  l’entità di un tributo dovuto all’Ente ovvero di essere totalmente esentato in
cambio di una propria prestazione di pubblica utilità in supporto all’attività lavorativa svolta dai dipendenti e
collaboratori comunali.

BENEFICIARI  DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

beneficiari del “Baratto Amministrativo” sono i cittadini residenti maggiorenni, con un ISEE non superiore
ad € 8.500,00, che hanno tributi non pagati iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.
I soggetti interessati possono presentare  istanza  entro il 30/04/2023

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di ammissione al “Baratto Amministrativo” deve essere presentata all’Ufficio protocollo entro le ore
13:00  del 30/04/2023, utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile
dal sito istituzionale: w  ww.comune.floridia.sr.it   e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 attestazione ISEE  non superiore ad  € 8.500,00;
 certificato del medico curante attestante l'idoneità a svolgere prestazioni di pubblica utilità;
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento ( fronte/retro);

                  GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

La graduatoria verrà formulata tenendo in considerazione della situazione economica e familiare  di ciascun
richiedente a cui verrà assegnato un punteggio secondo la tabella prevista dal Regolamento del Baratto allegato
al presente avviso al fine di privilegiare le fasce sociali più deboli.
Ciascun richiedente ammesso al “Baratto amministrativo” svolgerà l’attività assegnata senza possibilità alcuna
di poterla  conferire a terzi. Il  mancato rispetto per  tre volte  del calendario delle  attività senza giustificato
motivo  o  senza  autorizzazione  da  parte  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  è  causa  di  decadenza  dal
beneficio.
Il rapporto tra la disponibilità offerta e la riduzione dell’entità del tributo è il seguente: 
a n. 8 ore di prestazione di pubblica utilità offerta corrisponde una riduzione del tributo pari ad € 60,00;
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del “Baratto amministrativo” i soggetti ammessi al baratto amministrativo
sono  autorizzati  ad   eseguire  interventi  che  comportano  una  riqualificazione  del  territorio urbano  quali:
pulizia,  manutenzione,  abbellimento di  aree  a  verde,  di  piazze,  di  strade  ed  interventi  che  comportano il
recupero e riuso di  beni immobili inutilizzabili;
Il Baratto amministrativo non determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro con il Comune. 

                                                                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                                Marco Carianni


