COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

o5-o82017

§

Oggetto:

Attivazione "baratto amministrativo" per compensazione

g§j)

IL RESP.NSABILE

DEL

sERVIao

kfo#o

che l'art.24della Legge 164 del 2ol4 ,tra le misure di agevolazione delle partecipazione
delle comunità locali in materia di tutela di valoizzazione del territorio, ha introdotto l'istituto

denominato

"

baratto ammnistrativo"

;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. l9 del 04-08-2016 con la quale è stato approvato
il Regolamento per il pagamento di tributi comunali con la forma del - Baratto Amministrativo ai sensi
dell'art. 24 della L. n. ;

Vista la domanda presentata dal Sig. Cinardi Giovanni, residente nel comune di Rivodutri, in data 1403-2017 prot. 1059 ed integrata con nota protocollo 12-06-2017 prot.2302, con la quale si chiede di
poter partecipare al baratto amministrativo per la copertura del tributo "awiso TARI" per l'anno 2017
pari all' importo di € 83,00;
Considerato che secondo quanto dispone I'art. 8 del suddetto Regolamento Comunale, si può
predisporre un progetto di lavoro in due moduli di sei ore ciascuno per un valore simbolico
complessivo pari ad € 83,00, consistente, secondo la disponibilità dello stesso richiedente, in lavori di
cura di aree pubbliche e manutenzione edifici pubblici;
Ritenuto individuare quale toutor per l'organizzazione ed il controllo dell'attività svolta, il dipendente
comunale DE MARCO Giuliano;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto di Consiglio comunale n. l3l20l7;

il decreto legislativo
modificato ed integrato;
Visto

n 267/2000 integrato dal Decreto Legislativo n. ll8/2011 cosi come

DETERMINA
PER tutto quanto in premessa
ACCOGLIERE positivamente la richiesta di partecipazione al baratto amministrativo per la copertura
del tributo "awiso TARI" per l'anno 2017 pa1r all' importo di € 83,00, presentata dal Sig. Cinardi
Giovanni;

DARE ATTO che lo stesso Sig. CINARDI sarà impegnato in due moduli di circa 12 ore ciascuno per
un valore simbolico complessivo pari ad € 83,00 per lavori di cura di aree pubbliche e manutenzione
edifici pubblici;
DARE ATTO che viene individuato quale toutor il dipendente comunale DE MARCO Giuliano;

IMPEGNARE la somma di € 83,00 corrispondete al tributo compensato, da riversare sugli introiti
TARI 2017, al codice 01.04-1.05.01.99.999 - cap 101078 in conto competenza 2017;
TRASMETTERE il presente prowedimento al Responsabile dell'Ufficio tributi per gli adempimenti di
competenza;

Rivodutri, lì 05-08-2017
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Al signor Sindaco
Comune di Rivodutri

OGGETTO: progetto

-

baratto amministrativo Sig. Cinardi Giovanni

A seguito della richiesta da parte dello scrivente di partecipare a$ baratto amministrativo presentata in
data 14.03.2017 prot. n. 1059 avendo i requisiti previsti dal regolamento presenta la propria proposta
progettuale per l'importo da saldare relativo ai rifiuti - tari anno 2A17 per un totale di Euro 84,00, { fa
presente che l'utenza riferita all'acqua non è ancora pervenuta), di seguito illustrata:

.

attivita di pubblica utilità quale 'Cura e manutenzione del verde pubblico e delle strade" ai fini di
.urare e valorizzare il proprio terrilorio affinche sia accogliente per i residenti e per i turisti che
vèngono a visitare questi luoghi ricchi distoria e dispiritualità;

r
.

lntegrare e migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
assicurare la fruibilità collettiva di spari pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di
rnanutenzione.

Per l'irnporto dovuto ed in base all'art. 9 del regolamento che disciplina il Baratto Amministrativo il
sottoscritlo si rende disponibile a wolgere guanto sopra illustrato offrendo due giornate lavorative di 6 ore
e 5,5 ore indicate dall'Ente in base alle esigenze.

ll sottosritto è consapevole che opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo
spontaneo, dovrà utilizzare i dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima
cura ed attenzione.

DistintiSaluti
Rivodutri
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PROT. DIARRIYO I{.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINMIONE n._108_del_05-08-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda
APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 05-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_05-08-2017

Impegno 124 del 12-08-2017 Mandato

n.

-

del

IL RESPONSABILE

U

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delJ'aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire
pos. n" ?.
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