
         COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

AVVISO PUBBLICO

BARATTO AMMINISTRATIVO

L’Amministrazione  comunale  informa  la  cittadinanza  che  la  Giunta  comunale  con  propria
Deliberazione n. 33 del 21/02/2023 ha approvato i criteri applicativi per l’anno 2023 per l’avvio
dell’istituto del Baratto Amministrativo in attuazione del Regolamento Comunale per l’Istituzione e
la gestione del “Baratto Amministrativo” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 69
del 04/12/2015.
Il Baratto Amministrativo è un istituto introdotto nell’ordinamento del Comune di Albignasego che
offre la possibilità di riconoscere al cittadino, che offrirà alla comunità una propria prestazione di
pubblica  utilità,  la  possibilità  di  compensare  tale  attività  svolta  con  la  riduzione/esenzione  dal
pagamento di un tributo o corrispettivi  di un servizio dovuti dallo stesso soggetto e non ancora
pagati per morosità incolpevole.

Le  aree  di  intervento  sul  territorio  comunale  riguarderanno  servizi  di  interesse  generale  in
particolare a titolo non esaustivo:

a) manutenzione sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici ed aiuole nell’ambito del 
territorio comunale;

b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) lavori di piccola manutenzione e pulizia degli edifici comunali con particolare riferimento ad
edifici  scolastici,  impianti  sportivi,  sedi  municipali,  ecc,  nonché  altre  tipologie  di  intervento
ammissibili ai sensi del Regolamento comunale e della Legge 164/2014.

In esecuzione di detta Delibera il Comune di Albignasego intende procedere alla selezione dei
soggetti che presentino istanza secondo le seguenti indicazioni entro la data del 30/04/2023:

A) BENEFICIARI
Sono ammessi al bando “Baratto Amministrativo”  cittadini ed associazioni di cui all’art. 5
del  Regolamento  del  Baratto  Amministrativo.  Sono escluse  le  imprese  nelle  varie  forme
(ditte individuali, società di persone, società di capitale e società cooperative).

B) REQUISITI DEI PROPONENTI
Possono partecipare alla selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Albignasego
- Età non inferiore ad anni 18,
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio

da svolgersi,
Possono partecipare alla selezione le Associazioni e le altre formazioni sociali in possesso dei 
seguenti requisiti:

- Sede legale nel Comune di Albignasego,
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Albigna-

sego,



I cittadini attivi impiegati nelle Associazioni  dovranno possedere, in ogni caso, i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Albignasego,
- Età non inferiore ad anni 18,
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio

da svolgersi,

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il proponente, entro il termine di cui sopra, presenta presso gli Uffici Comunali domanda di
partecipazione all’iniziativa del Comune, contenendo i seguenti elementi:

- Generalità completa del proponente;
- Possesso dei requisiti richiesti ;
- Proposta di attività  che si intende svolgere nell’ambito delle tipologie di inter-

vento previste dal Regolamento;
- Eventuali mezzi che si intende mettere a disposizione per la realizzazione degli

interventi proposti;
- Disponibilità in termini di tempo.

D) CRITERI APPLICATIVI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il  numero  massimo  di  soggetti  che  potranno  essere  coinvolti  nelle  attività  è  fissato  in  un
massimo di 40 (quaranta) distinti in massimo 35 cittadini residenti e in massimo 5 Associazioni
con i requisiti di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione
del “Baratto Amministrativo”;
Budget massimo destinato all’Istituto  (minor gettito in entrata ) è fissato in un massimo di €
20.000,00 (ventimila,00);
limite massimo di riduzione/esenzione di tributi concedibili: € 2.000,00;
attestazione ISEE 2023 non superiore ad € 18.000.


