BANDO BARATTO AMMINISTRATIVO PER ANNAFFIATURA E MANTENIMENTO
PIANTE IN VASO UBICATE A TERRANEI CENTRI STORICI DI SANTA MARIA A
MONTE E MONTECALVOLI .

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che la giunta comunale con atto n. 9 del
30/01/2018 ha approvato, tra gli altri progetti, l’obiettivo avente ad oggetto: “BANDO BARATTO
AMMINISTRATIVO PER ANNAFFIATURA E MANTENIMENTO PIANTE IN VASO UBICATE A
TERRA NEI CENTRI STORICI DI SANTA MARIA A MONTE E MONTECALVOLI”, ai sensi
dell’art. 24 della legge. 164 del 2014”.
Visto che il consiglio comunale, con atto n. 15 del 31 Marzo 2016 aveva approvato la seguente
delibera avente ad oggetto: ”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 24 della legge. 164 del 2014”.
Vista la determina n. 16
presente bando;

del 02.02.2018 a firma del Responsabile del Settore n. 2 che approva il

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sul Baratto Amministrativo- “Proposte di collaborazione su
sollecitazione dell’Amministrazione” – l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei progetti di
riqualificazione del Centro storico con i presente bando intende coinvolgere i cittadini di Santa
Maria a Monte e Montecalvoli in un progetto di cura dei beni comunali che consiste nell’
ANNAFFIATURA E MANTENIMENTO PIANTE IN VASO UBICATE A TERRA NEI CENTRI
STORICI DI SANTA MARIA A MONTE E MONTECALVOLI in cambio di baratto amministrativo
ai soggetti attivi partecipanti.
1) SOGGETTI ATTIVI
I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente bando.
Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:
a) Essere residenti ed dimorare abitualmente nel Comune di Santa Maria a Monte;
b) Età non inferiore ad anni 18;

c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
d) 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.
L’attività svolta nell’ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in
alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Santa
Maria a Monte.
I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella
pianta organica.

2) OGGETTO DEL BANDO
Valorizzazione e cura dei beni comunali nei centri storici di Santa Maria a Monte e
Montecalvoli con l’ ANNAFFIATURA E MANTENIMENTO PIANTE IN VASO UBICATE A
TERRA NEI CENTRI STORICI DI SANTA MARIA A MONTE E MONTECALVOLI.
I cittadini potranno proporsi per l’annaffiatura dei vasi già ubicati a terra nei centri storici di Santa
Maria a Monte e Montecalvoli oppure potranno proporre al’Amministrazione un luogo pubblico,
all’interno dei centri Storici di Santa Maria a Monte o Montecalvoli , dove poter collocare, previo
parere dell’Amministrazione, nuovi vasi di piante e per questi impegnarsi all‘annaffiatura e
mantenimento.
In questo ultimo caso sarà cura dell’Ufficio Tecnico verificare la possibilità di installare nuovi
piante in vaso nei luoghi pubblici indicati dal cittadino.
Con i cittadini attivi che aderiranno al progetto verrà stipulato in base a quanto previsto dall’art. 8
del vigente Regolamento sul Baratto Amministrativo, un patto di collaborazione, con cui Comune e
soggetti attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi
oggetto del presente bando.
A fronte di detto impegno verrà riconosciuto, con lo strumento del baratto amministrativo, la
riduzione della, TARI di Euro 20,00 (venti) all’anno.
Il baratto amministrativo avrà una durata stabilita nel patto di collaborazione stipulato fra l'ente e il
cittadino attivo. La commissione di cui all’articoli 7 e 8 del Regolamento sul Baratto

Amministrativo a fine progetto prima di concedere la contropartita valuta e esamina i risultati
ottenuti e redige un verbale finale. Gli obiettivi ottenuti rappresentano il risultato ultimo
dell’attività. Se l’esito è positivo verrà concessa la contropartita altrimenti il baratto viene meno.

3) BUDGET BANDO
La Giunta Comunale definisce in EURO 500,00 annuale il

budget massimo complessivo

compensabile mediante l’attivazione del patto di collaborazione definito “baratto amministrativo” di
cui al presente bando.
Per tutto quello non previsto nel presente bando, si rimanda al Regolamento e al patto di
collaborazione stipulato tra l’Ente e il cittadino attivo.
Le domande di adesione dovranno essere presentate Comune a mano o mediante raccomandata A/R
tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di S. Maria a Monte (farà fede il timbro
di arrivo e non di partenza) o all’indirizzo PEC : comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it,
utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune entro la data del 30.09.2018, comunicando
tutte le informazioni richieste ed i dati necessari per l’istruttoria della domanda, secondo il modello
predisposto.
4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando è la sig.ra Banti Simonetta –
Responsabile del Settore 2 Economico- Finanziario, Risorse Umane e Politiche comunitarie . Il
servizio al quale i soggetti interessati possono rivolgersi per informazioni e modalità di
partecipazione è:
Servizio tributi presso il palazzo comunale, e-mail: l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it;
e c.marchetti@comune.santamariaamonte.pi.it
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, i dati personali saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono
raccolti.
Santa Maria a Monte, ____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
Banti Simonetta

