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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL BARATTO AM MINISTRATIVO 

 
Prot. n. 1255 del 25.01.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2  

 
 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2018 e della deliberazione 
di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2019 
 

RENDE NOTO 
 
che è intenzione di questa Amministrazione attuare le disposizioni contenute nell’art. 24 L. 164/2014 
consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche di poter assolvere 
al pagamento di entrate tributarie ed extratributarie del Comune mediante una loro prestazione di 
pubblica utilità, indirizzata agli interventi che l’Amministrazione individuerà nel proprio territorio 
comunale, come da progetti allegati . 
L’ammontare massimo del baratto amministrativo è pari ad euro 3.000,00  per il corrente esercizio 
finanziario. 
 
Destinatari e requisiti 
Per la partecipazione al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere residenti nel Comune di Breganze; 
b) età non inferiore ad anni 18; 
c) non aver usufruito di sgravi fiscali attraverso l’istituto del “baratto amministrativo” nei due 

anni precedenti; 
d) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; 
e) 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 cui agli 
artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale. 

 
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali, di cui all’art. 2, co. 1 del regolamento che 

disciplina il “baratto amministrativo”, i requisiti richiesti sono: 

a) Sede legale nel Comune di Breganze;  
b)  Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Breganze; 

c) Essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti 
(le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate). 

I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in 
ogni caso, i requisiti di cui al comma 1 del succitato regolamento. 

 
 
 



Realizzazione dell’attività e riconoscimento ore di  partecipazione 
L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal 
richiedente stesso o da altra persona del proprio nucleo familiare anagrafico, convivente con il 
richiedente. 
Il mancato rispetto del calendario di presenza alle attività senza giustificato motivo o autorizzazione 
da parte dell’Ufficio competente, ovvero il mancato raggiungimento dei risultati richiesti dal progetto, 
è causa di decadenza della partecipazione all’istituto senza che l’intervento compiuto sino a quella 
data possa essere riconosciuto come titolo di credito e preclude alla partecipazione all’istituto per i 
due anni successivi. 
I destinatari del “baratto amministrativo” impiegati nella attività di cui all’art. 3 del regolamento 
saranno provvisti, a cura del Comune di Breganze, di ogni attrezzatura e vestiario necessari. 
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire la quota di progetto 
assegnato, nonchè la spesa per la copertura assicurativa. 
 
Domanda di partecipazione 
Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile sul sito del Comune di Breganze 
o presso l’ufficio Protocollo della Sede Municipale in P.zza Mazzini n. 49 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, dovrà, a pena di esclusione, 
essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, indirizzata alComune di Breganze – P.zza Mazzini n. 49 – 36042 BREGANZE 
(VI), oppure inviata a mezzo PEC all’indirizzo: ragioneria.comune.breganze.vi@pecveneto.it entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019.  

 
Disposizioni finali 
Per conoscere l’entità del debito tributario od extratributario e per ogni altra informazione gli 
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Breganze tel. 0445/869329-49 nei 
giorni e nelle ore d’ufficio. 
 
Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Breganze all’indirizzo www.comune.breganze.vi.it 
 
 
Breganze, 25.01.2019 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 
                       ECONOMICA E FINANZIARIA 
                  (Nicolli dott.ssa Natalina) 

                  
 
  


