
Nominativo

Birolini Giuseppe Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Ghilardi Francesco Mario Assessore Presente

Presente

Carica

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Presente

Mignani Candida

Pulcini Massimo Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    5
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Assente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 130

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO
DEI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO
AMMINISTRATIVO" AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 164/2014 -
APPROVAZIONE CRITERI E CONDIZIONI  - BANDO ANNO 2016 -

L’anno  duemilasedici addì  diciotto del mese di maggio alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE SEGRETERIA

Oggetto: AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI
COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO" AI SENSI DELL'ART.
24 DELLA LEGGE 164/2014 - APPROVAZIONE CRITERI E CONDIZIONI  - BANDO ANNO
2016 -

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 12-05-2016

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 12-05-2016

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 23, prot. n. 14033, del 01/10/2015, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2016 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018. (allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011)”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

RILEVATO che l’art. 24 della legge 164 del 2014 dispone quanto segue:
“I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la

realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché
individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare
riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è
concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai
Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono
concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute”.

VISTO il testo del Regolamento composto da n. 10 articoli approvato con
deliberazione consiliare n.46 del 25/09/2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 264, approvata nella seduta del 21/10/2015,
ad oggetto: “Aiuto alle fasce deboli per il pagamento dei tributi comunali con la forma del
“Baratto Amministrativo” ai sensi dell’art. 24 della legge 164/2014 – Approvazione criteri e
condizioni”;

Ritenuto di procedere all’approvazione di un nuovo avviso pubblico per l’anno 2016
per la presentazione di domande volte ad ottenere le agevolazioni tributarie di cui all’art.24
della L. 164/2014 e del vigente regolamento del baratto amministrativo;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;
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A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il nuovo avviso pubblico per la presentazione di domande volte1.
ad ottenere le agevolazioni tributarie di cui all’art.24 della L. 164/2014 e in
applicazione del vigente regolamento del baratto amministrativo (bando
baratto n.2 anno 2016);

Di dare atto che l’ammontare massimo compensabile è fissato in  10.000€, a2.
valere per l’anno 2016, relativamente ai tributi dovuti (IUC – IMU – TASI –
TARI) e non pagati di competenza degli anni 2015 e precedenti.

Di definire il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto3.
amministrativo in euro 14.000€, il limite massimo individuale di esenzione
concedibile in euro 500,00 e il valore equivalente per ora di attività stimata in
euro 8,00, con un minimo compensabile di euro 48,00.

Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione dell’avviso all’albo on4.
line sino alla scadenza e la diffusione dell’informativa tramite i canali
istituzionali.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione5.
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 130 DEL 18-05-2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 31-05-2016    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 15-06-2016

Nembro, lì 31-05-2016

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 31-
05-2016

Nembro, lì 31-05-2016

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 10-06-2016

Nembro, lì 10-06-2016                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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