CITTÁ DI LENDINARA
45026 PROVINCIA DI ROVIGO
AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO SI COMUNICA CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE LE
DOMANDE PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO.
Che cos’è il Baratto amministrativo:
Il baratto amministrativo è stato introdotto nel Comune di Lendinara con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2016 allo
scopo di agevolare quei contribuenti che si trovano in difficoltà economiche nell’assolvere al mancato pagamento dei tributi e delle
altre entrate dell’Ente a fronte di servizi resi, già scaduti mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi
che l’Amministrazione individui nel territorio comunale.
Con delibere della Giunta Comunale sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento


vigilanza impianti sportivi,



Vigilanza Cimiteri,



vigilanza parchi comunali;



pulitura dalle foglie dei parchi comunali F. Guardi e San Francesco;



pulizia e ripristino sala “Ex IAT” dopo gli incontri del lunedì mattina per il progetto “Sollievo Alzheimer”;



pulizia e ripristino sala “Ex Ragioneria” per corso CPIA “Scuola di formazione linguistica”;



pulizia e ripristino palestra comunale della Scuola Baccari, della scuola media A. Mario, della scuola N. Sauro di Ramodipalo e Palazzetto dello
Sport;



pulizia e ripristino aule per il doposcuola della Scuola Baccari;



pulizia e ripristino delle sale civiche della Biblioteca Comunale, della Ex Pescheria e dell’Ex IAT dopo le diverse riunioni patrocinate;



pulizia e ripristino della chiesa di Sant’Anna quando utilizzata per le cerimonie;



spazzamento aree soggette a eventi pubblici.

Chiunque fosse interessato può presentare domanda -allegando l’ISEE in corso di validità- presso i servizi sociali del Comune di
Lendinara orario di apertura lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 10.00-12.30 Giovedì pomeriggio 15.30-17.00 Sede: Via G. B.
Conti, 26
UFFICI AMMINISTRATIVI – PIANO TERRA Tel. 0425 605653-658 FAX 0425 605654
E-mail: servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it
ASSISTENTE SOCIALE – PIANO PRIMO Tel. 0425 605655 FAX 0425 605654
E-mail: assistente.sociale@comune.lendinara.ro.it
Dalla residenza municipale addì 7 marzo 2017

f.to Il Sindaco
Luigi viaro

