
 

 
COMUNE DI MALO  
(Provincia di Vicenza) 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “BARATTO A MMINISTRATIVO” 
 
 

Prot. n. 0005813 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE 
 

in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.01.2017 e della deliberazione 
di Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2017 

 

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 dei tributi TARI ( Tassa sui rifiuti), IMU E TASI per l’anno 2017 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 a 3.000,00 euro per il corrente esercizio 
finanziario.  
 
Destinatari e requisiti 
Per la partecipazione al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti nel comune di Malo; 
- Avere raggiunto la maggiore età; 
- Avere una situazione economica e patrimoniale dalla quale risulti un effettivo stato di 

bisogno, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
- Essere soggetto passivo per l’anno 2017 di tributi comunali (TARI, IMU, TASI); 
- Essere di sana costituzione fisica. 

 
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto 
amministrativo” o il numero delle stesse fosse superiore a quello eventualmente stabilito dalla 
Giunta comunale, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, sulla base di apposita 
relazione con valutazione a cura dei Servizi sociali del comune di Malo.  
 
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 famigliare anagrafico, convivente con il 
richiedente. 



Il mancato rispetto del calendario di presenza alle attività senza giustificato motivo o autorizzazione 
da parte dell’Ufficio Tecnico, 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 nelle attività di cui al presente Avviso saranno 
provvisti, a cura del Comune di Malo, di cartellino e vestiario identificativo. 
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire la quota di progetto 
assegnato, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni € 60,00 di 
tributo simbolico da versare, con un limite annuale di € 480,00 per nucleo familiare. 
 
Domanda di partecipazione 
Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico – Sede Municipale, Via San Bernardino, negli orari di apertura al pubblico oltre che sul 
sito Internet del Comune (www.comune.malo.vi.it); 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovrà, 
pena l’esclusione, essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o spedita a mezzo 
del servizio postale con raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Malo, 
Via S. Bernardino n. 19 – 36034 Malo (VI), oppure inviata con propria PEC all’indirizzo PEC del 
Comune di Malo malo.vi@cert.ip-veneto.net  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 maggio 
2017. 
 
Disposizioni finali 
Per conoscere l’entità dei tributi dovuti per l’anno 2017 e per ogni altra informazione gli interessati 
possono rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Malo tel. 0445-585232 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 Malo all’indirizzo www.comune.malo.vi.it. 
 
Malo, 28 marzo 2017 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ENTRATE 
                      Giorgio Spillare 
                    (firmato digitalmente) 

        

 


