
 

 

COMUNE DI 

VILLACIDRO 
Provincia SUD SARDEGNA 

 

 

  

BANDO PUBBLICO  
  

“AIUTO ALLE FASCE SOCIALI DEBOLI  

PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA 

DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” 

(art. 118 della Costituzione italiana, art. 190 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

Regolamento Comunale sul “Baratto amministrativo” approvato con D.C.C. n.12 del 11/04/2018  

  

Finalità dell’intervento  
Il presente bando è finalizzato ad individuare cittadini contribuenti residenti nel Comune di 

Villacidro che, per beneficiare di agevolazioni dal pagamento dei tributi comunali, vogliano 

svolgere attività di seguito elencate, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 

10/12/2018 e sotto la direzione del Servizio Patrimonio:  
 
- lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento agli infissi in 

legno del Palazzo Municipale e dell’ex Mulino Cadoni; 

  

I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono tutti i cittadini singoli (persone fisiche) o associati o 

comunque riuniti in formazioni sociali.  

Per poter partecipare al bando dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 a) per i cittadini  

- Essere residenti nel Comune di Villacidro  

- Età non inferiore ad anni 18  

- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi  

- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il 

patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di tipo mafioso e terroristico e per i reati di cui agli artt. 

600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale    

- Attestazione ISEE non superiore ad euro 10.000,00   

- Essere soggetti al tributo comunale TARI riferito all’annualità 2018 

- Essere in regola con il pagamento della Tari pregressa o comunque con un piano rateale in regola 

con i versamenti 

- In caso di richiedente già beneficiario di agevolazione Tari per l’anno 2018, qualora ammesso alla 

riduzione di cui alla presente procedura, il medesimo dovrà optare per una delle due agevolazioni 

 

b) per le associazioni o altre forme associative  

- Sede legale nel Comune di Villacidro;  

- Essere iscritte nell’apposito Albo delle Associazioni del Comune di Villacidro 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.  

________________________________________________________________________________ 



L’attività svolta nell’ambito del BARATTO AMMINISTRATIVO di cui al presente Bando non si 

configura come attività lavorativa e non determinerà in alcun modo l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Villacidro.  

________________________________________________________________________________ 

  

  

    

  Modalità e termine di presentazione delle domande  

Le persone interessate devono presentare domanda all’ufficio Protocollo del Comune di Villacidro, 

utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso:  

- Sito internet del Comune;  

- Ufficio Tributi;  

Le domande devono essere presentate esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di 

Villacidro   entro le ore 13:00 del 18/12/2018  

La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione, dei seguenti documenti:  

- Certificato I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale a € 10.000,00;   

- Fotocopia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante;   

- Documentazione attestante lo stato di disoccupazione o lo stato di cassa integrazione o mobilità;   

- Ogni ulteriore documentazione attestante le condizione di priorità previste dal Regolamento;  

-  Autocertificazione dello stato di famiglia indicante il numero dei componenti del nucleo 

familiare, eventuali contributi economici percepiti nell’ultimo anno, dichiarazione di presa visione 

del Regolamento sul Baratto Amministrativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 

del 11/04/2018.   

  

Modalità di attivazione  
1) La domanda formulata nell’apposito modello, presentata entro e non oltre i termini stabiliti, 

deve specificare il progetto a cui si intende partecipare;  

2) Ciascun soggetto, ovvero ciascuna famiglia, può accedere annualmente al baratto 

amministrativo per un importo non superiore a:  

- € 240,00 per cittadini singoli ovvero famiglie e comunque entro il limite massimo dell’80% 

dell’importo complessivo dovuto ai fini Tari per l’anno 2018;  

- € 240,00 per associazioni o gruppi di cittadini riuniti in forme associative e comunque entro il 

limite massimo dell’80% dell’importo complessivo dovuto ai fini Tari per l’anno 2018;  

3) Al fine dell’individuazione dei cittadini beneficiari dell’intervento, verrà stilata una 

graduatoria tra tutte le richieste pervenute mediante assegnazione di punteggi, atti a favorire le fasce 

sociali più deboli, secondo la seguente tabella:  

 

CRITERI PUNTEGGIO 

1. LIMITE ISEE  

1.1 ISEE sino a € 8.000,00   8   

1.2 ISEE sino a € 10.000,00   6   

  

2. STATO DI OCCUPAZIONE  

2.1 Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della 

famiglia)  

  3   

2.2 Stato di cassa integrazione / mobilità del richiedente il beneficio  1   

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  

3.1 Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto   2   

  3.2 Nuclei mono genitoriali con minori a carico   3  



3.3 Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico    4   

4. ULTERIORI CONDIZIONI  

4.1 Uno o più 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 componente della famiglia)  

2   

4.2 Assenza di assegnazione di contributi di contrasto alla povertà (Rei/Reis) alla 

data di presentazione della domanda 

1 

  
   

Progetti  
Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente 

dall’amministrazione.  

I progetti sono organizzati in moduli prestazionali di 8 ore ciascuno, per un valore “simbolico” di € 

60,00 per ciascun modulo.   

Con deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 10/12/2018 è stato approvato un progetto a 

valere per l’anno 2018;  

Il progetto è assegnato ai soggetti richiedenti seguendo l’ordine in graduatoria, secondo criteri 

stabiliti dal relativo regolamento e dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale. La rinuncia 

ad eseguire il progetto determina la decadenza dalla graduatoria.  

  

Tributi e tipo di agevolazioni  
1) L’adesione al baratto amministrativo dà il diritto ad ottenere agevolazioni nella forma di 

riduzione dei seguenti tributi comunali:  

- TARI anno 2018  

2) Le agevolazioni riconosciute sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.  

3) L’ammontare dell’agevolazione spettante, nel limite massimo di quanto indicato al punto 2 delle 

Modalità di attivazione, è determinata dal numero di moduli a cui ciascun soggetto ha aderito, 

per il valore allo stesso attribuito.  

  

Trattamento dei dati personali  
  

I dati personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata, saranno trattati (anche 

con strumenti informatici) esclusivamente nell’ambito del presente procedimento nel rispetto di 

quanto disposto dal D. Lgs, 30 giugno 2003 n.196.  

  

Disposizioni finali  
  

Per quanto non espressamente definito nel presento avviso si farà riferimento al Regolamento  

Comunale sul Baratto Amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 

del 11/04/2018 ed alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 10/12/2018.  

  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio e all’Ufficio Tributi del 

Comune di Villacidro.  

  

  


