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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  744 Registro Generale
DEL 30/05/2014

N°.  358 Registro del Settore
DEL 30/05/2014  

Oggetto : ART. 70 DLGS 276/2003. ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER). 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

- con delibera n. 321 del 30.11.2012 la Giunta Comunale ha approvato l’utilizzo dei buoni lavoro
(voucher),  a  fronte  dell’esecuzione  di  attività  lavorative  da parte  dei  prestatori  previsti  dalla
normativa vigente,destinando a tal  fine un budget  massimo di  spesa di  € 15.000,00 come di
seguito ripartito:

o € 12.000,00, oneri compresi, per il Settore segreteria e AA.GG.;
o € 3.000,00, oneri compresi, per l'Ufficio tecnico.

- con determina n. 1866 del 24.12.2012 il Responsabile del Settore AA.GG. approvava lo schema di
avviso e dell’allegata modulistica per la presentazione delle domande con scadenza il 23/01/2103.,
impegnando in favore dell’INPS di Lecce – Sede territoriale di Casarano – la spesa di € 15.000,00
per  l’acquisto  dei  buoni  lavoro  da  erogarsi  secondo le  modalità  indicate  nel  presente  atto
imputando la predetta somma sugli Interventi del Bilancio 2012 come di seguito ripartito:

o € 12.000,00, oneri compresi, per il Settore AA.GG 

Importo
lordo competenze

Contributi assicurativi e
previdenziali

12.000,00 9.000,00 3.000,00

imputazione

Intervento 1010201 cap 40
art. 1 ‘Competenze’
(n. imp 2303/12) 

Intervento 1010201 cap 40
art. 2 ‘Contributi’
(imp. 2304/12)

o € 3.000,00, oneri compresi, per l'Ufficio tecnico

Importo
lordo competenze

Contributi assicurativi e
previdenziali

3.000,00 2.250,00 750,00 

imputazione

Intervento 1010601 cap 240
art. 1 ‘Competenze’
(imp. 2305/12)

Intervento 1010601 cap 240
art. 2 ‘Contributi’
(imp. 2306/12)

- Con determina n. 200 del 22.02.2013 venivano approvati  gli  elenchi  dei soggetti  interessati  a
svolgere lavoro di tipo occasionale accessorio con il pagamento mediante buoni lavoro;

CONSIDERATO che per le vie brevi,  il  Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del territorio
rappresentava a questo Settore la necessità di procedere allo sfalcio dell’erba sul territorio comunale,
richiedendo l'attivazione dei buoni lavoro per remunerare la predetta attività da affidare a soggetti da
individuare nell’ambito degli elenchi approvati con determina n. 200 del 22.02.2013 secondo le modalità
in tabella dettagliate in capo al Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del territorio :

N.
LAVORATORI

DURATA DELLA
PRESTAZIONE

LUOGO DELLA
PRESTAZIONE

MANSIONI
AFFIDATE

N. ORE per
ciascun
lavoratore

10 10 giorni lavorativi
presumibilmente a
decorrere dal 05.06.2014

TERRITORIO
COMUNALE

SFALCIO
ERBA

50
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CONSIDERATO che in vista della  programmazione degli eventi  estivi  2014 è necessario  procedere
all’attivazione buoni lavoro per remunerare le attività di supporto alle manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche al fine di consentirne la buona riuscita degli eventi;

CONSIDERATO altresì necessario procedere all’attivazione buoni lavoro per remunerare le attività di
Apertura e chiusura del  Punto sport  di  Gemini  nonché la ricezione delle  prenotazioni  del  campo di
calcetto;

RITENUTO pertanto  necessario  attivare  i  buoni  lavoro  per  remunerare  le  prestazioni  da  affidare  a
soggetti da individuare nell’ambito degli elenchi approvati con determina n. 200 del 22.02.2013 secondo
le modalità in tabella dettagliate:

N.
LAVORATORI

DURATA DELLA
PRESTAZIONE

LUOGO DELLA
PRESTAZIONE

MANSIONI
AFFIDATE

N. ORE per
ciascun
lavoratore

2 20 giorni lavorativi
presumibilmente a
decorrere dal 01.07.2014
in occasione degli eventi
organizzati dal Comune di
Ugento

Comune di
Ugento e marine

Montaggio e
allestimento
strutture
necessarie alla
realizzazione
degli eventi
organizzati dal
Comune di
Ugento

70

1 90 giorni lavorativi
presumibilmente a
decorrere dal 09.06.2014

Comune di
Ugento –
frazione di
Gemini

Apertura e
chiusura Punto
sport

240

RITENUTO necessario procedere all’acquisto e al ritiro dei voucher in questione per l'affidamento delle
predette prestazioni occasionali;

RICHIAMATA la circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo cui  'La
novella legislativa cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio
che,  da  una“negoziazione”  in  relazione  al  valore  di mercato  della  prestazione,  passa  ad  un
“ancoraggio” di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un
solo voucher,  attualmente del valore di €10,00 possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di
diverse ore ….Resta evidentemente  salva la possibilità di  remunerare una prestazione lavorativa in
misura superiore rispetto a quella prevista dal Legislatore corrispondendo, ad esempio, per un’ora di
lavoro anche più voucher.

TENUTO CONTO che il costo lordo orario per prestazioni di lavoro occasionale assimilabili a lavoratori
di categoria giuridica A calcolato sul costo orario attribuito al lavoratore, basandosi sulle tariffe calcolate
per analogia – secondo il vigente CCNL del Comparto EELL. - è pari ad € 9,02;

PRESO ATTO che alla luce della normativa e delle circolari emanate dal Ministero il valore orario del
voucher è da intendersi,  salvo migliori  intese tra le parti,  nel  senso che ad ogni  ora di  lavoro deve
corrispondere un buono , fatta salva la  possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura
superiore rispetto a quella prevista dal Legislatore corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro
anche più voucher.
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CONSTATATO che il costo complessivo della prestazione è pari ad € 8.800,00 corrispondenti a n. 880
buoni del valore nominale di 10,00 euro ciascuno di cui € 6.600,00 per la retribuzione dei lavoratori, €
1.144,00 per la contribuzione a gestione separata dell’INPS ed € 616,00 per l’assicurazione INAIL ed €
440,00 compenso all' Inps per la gestione del servizio;

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere all’acquisto e al ritiro dei voucher in questione;

PRESO ATTO
- delle modalità operative per l’acquisto dei buoni stessi
- che, allo scopo, occorre procedere alla liquidazione in favore dell’INPS della somma di € 8.800,00

con versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG Lavoro Occasionale
Accessorio con la seguente causale ‘Acquisto buoni lavoro’;

VISTO l’articolo 18 del d.lgs.  22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134
secondo cui  ‘La concessione delle sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari  alle imprese e
l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei  compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita'  sulla rete internet, ai  sensi del presente
articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150’.

VISTO il vigente Statuto del Comune di Ugento

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE  e pagare, per i motivi di cui in narrativa, in favore dell’INPS la somma di €
8.800,00,  per  l’acquisto  e  il  ritiro  di  voucher  (n.880   da  10  €  o  multipli  di  10),  mediante
versamento  sul  conto  corrente  postale  89778229  intestato  a  INPS  DG  Lavoro  Occasionale
Accessorio con la seguente causale ‘Acquisto buoni lavoro’;

2. DI IMPUTARE  la predetta somma di € 8.800,00 sugli Interventi del Bilancio RR.PP. 2012, come
di seguito ripartito:

Importo
lordo competenze

Contributi
assicurativi e
previdenziali

6.600,00 4.950,00 1.650,00

imputazione

Intervento 1010201 cap
40 art. 1 ‘Competenze’
(n. imp 2303/12) 

Intervento 1010201 cap
40 art. 2 ‘Contributi’
(imp. 2304/12)

2.200,00 1.650,00 550,00 

imputazione

Intervento 1010601 cap
240 art. 1 ‘Competenze’
(imp. 2305/12)

Intervento 1010601 cap
240 art. 2 ‘Contributi’
(imp. 2306/12)
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo complessivo liquidato: € 8.800,00;

Soggetto Beneficiario: INPS di Lecce;

Causale:Acquisto dei buoni lavoro;

Imputazione contabile: sugli Interventi del Bilancio RR.PP. 2012, giusto impegni di spesa assunti con
determina n. 1866 del 24.12.2012, come di seguito ripartito:

- € 4.950,00 sull’intervento 1010201, cap  40, art. 1 ‘Competenze’ (n. imp 2303/12);

- € 1.650,00 sull’intervento 1010201, cap  40, art. 2 ‘Contributi’ (imp. 2304/12);

- € 1.650,00 sull’intervento 1010601, cap 240, art. 1 ‘Competenze’ (imp. 2305/12);

- €    550,00 sull’intervento 1010601, cap 240, art. 2 ‘Contributi’ (imp. 2306/12).

Modalità di pagamento: mediante versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG
Lavoro Occasionale Accessorio con la seguente causale ‘Acquisto buoni lavoro’

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del
2000, ed è certa, liquida ed esigibile; 

3. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune di Ugento, nell'ambito
della sezione "Amministrazione trasparente", della sotto-sezione di secondo livello "Personale non
a tempo indeterminato" renderà efficace la successiva liquidazione del compenso;

4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la
spesa liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità e, in particolare, in
materia di personale (art 9, comma 28, del DL 78/2010); 

5. ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. il procedimento di che trattasi non risulta assoggettato alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (det. N. 4 del 7.7.2011 AVCP).
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N°.  744 Registro Generale
DEL 30/05/2014

N° 358 Registro del Servizio
DEL 30/05/2014

Oggetto : ART. 70 DLGS 276/2003. ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER). 

Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì ____________________
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