
 

COMUNE DI GRAGNANO 
Provincia di Napoli 

Settore Servizi al Cittadino 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ISTITUTO DEL 

“BARATTO A MMINISTRATIVO” 
 

 

 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19/05/2017 con cui sono stati 
approvati i criteri per  la realizzazione dell'istituto del "Baratto Amministrativo", 
 

RENDE NOTO 

 

che i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche possono assolvere al pagamento dei 
tributi ICI/IMU e TARI (Tassa sui rifiuti) per l’anno 2017 mediante lo svolgimento di attività di 
pubblica utilità quali: 
- pulizia, 
- manutenzione,  
- abbellimento di aree verdi piazze, strade, strutture sportive, 
- interventi di decoro urbano.   
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere cittadini italiani e residenti nel Comune di Gragnano; 
2) avere un’età non inferiore ad anni 18; 
3) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi 

(le persone non in possesso dell’idoneità psico-fisica hanno la facoltà di delegare un terzo 
che adempia al loro posto, legato da rapporto di parentela); 

4) reddito ISEE non superiore ad € 10.225,00; 
5) 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. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione saranno sottoposte al vaglio degli uffici competenti.  
Esse saranno trattate seguendo l'ordine di priorità rispetto al reddito ISEE. 
In caso di parità di reddito sarà data priorità all'ordine cronologico di presentazione della 
domanda al protocollo. 
Nel caso in cui l'importo totale delle richieste sia superiore a quello previsto dall'Istituto del 
"Baratto Amministrativo", sarà redatta una graduatoria, a cura del responsabile competente 
privilegiando le fasce più deboli, come stabilito dall'art. 5 del vigente "Regolamento di aiuto 
alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del Baratto Amministrativo”. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

La proposta di collaborazione sarà sottoposta a valutazione da parte degli uffici competenti i 
quali avranno il compito di predisporre i progetti individuali. 
L’Ente mette a disposizione del soggetto attivo un Tutor che sovraintende alle prestazioni dello 
stesso. 
 
 



 
 
L’attività assegnata al richiedente del “Baratto Amministrativo” può essere svolta dallo stesso  
o da uno o più soggetti legati da rapporto di parentela. Non può essere conferita in parte o 
totalmente ad altri soggetti. 
Il mancato rispetto del calendario di presenza alle attività senza giustificato motivo o 
autorizzazione e 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. 
L’attività sarà eseguita a titolo di volontariato e non determina in alcun modo l’instaurazione 
di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Gragnano. 
La somma complessiva che viene messa a disposizione per il “Baratto Amministrativo” è pari 
ad € 10.000,00 (diecimila). 
Il valore economico del singolo progetto a valere su tutto il nucleo familiare è fissato in un 
massimo di € 250,00 (duecentocinquanta). 
Il valore equivalente per n. 1 (una) ora di attività è pari ad € 10,00 (dieci). 
Il minimo compensabile del debito tributario dell'anno di competenza per ciascun soggetto 
attivo è di € 30,00 (trenta). 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile presso l’Ufficio URP, negli 
orari di apertura al pubblico, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente:  
www.comune.gragnano.na.it. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, 
ed indirizzata al Comune di Gragnano, Via Vittorio Veneto n. 15 – 80054 Gragnano (Na), dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 giugno 

2017. 

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o spedita a 
mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure inviata con a 
mezzo PEC all’indirizzo: servizialcittadino@pec.comune.gragnano.na.it. 
 

INFO TRIBUTI 

Per conoscere l’entità dei tributi dovuti per l’anno 2017 e per ogni altra informazione gli 
interessati possono rivolgersi allo sportello della sede di Gragnano della Pubbliservizi sito alla 
via Tommaso Sorrentino n. 33, nei giorni e nelle ore d’ufficio. 
 
 

 LA RESPONSABILE 

(Giuseppina De Luca) 


