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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1734 Registro Generale
DEL 19/12/2014

N°.  898 Registro del Settore
DEL 17/12/2014

Oggetto :  LAVORO DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI
UGENTO CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER ). IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Premesso che con delibera n. 260 del 16.12.2014 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 € 36.000,00 come di seguito
ripartito:

• € 27.000,00 sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 1.;

• € 9.000,00, sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 2.

Richiamata la normativa che regolamenta il ricorso al lavoro accessorio retribuito tramite i voucher o
buoni lavoro previsto dal Dlgs n 276/2003 - come rivisitato dalla L 28 giugno 2012, n. 92  (art 1, commi
32 e  seguenti)  -  al  fine  di  individuare  le  ‘attività  lavorative  da  parte  dei  prestatori  previsti  dalla
normativa vigente’

Rilevato  che  alla  luce  della  vigente  normativa  qualunque  committente  privato  o  pubblico  può oggi
rivolgersi a qualunque prestatore di lavoro, anche minore (nel rispetto delle norme in materia di salute
suoi luoghi di lavoro) per ottenere una collaborazione e per compensi limitati -  il  tetto è fissato i €
5000,00  per  anno  solare  (da  intendersi  per  prestatore  come  netto,  pari  a  6.600,00  euro  lordi  per
committente)– mentre non ci sono limiti soggettivi alle attività ‘accessorie’

Dato atto, altresì, che alla luce della delibera n. 260/2014 e della richiamata normativa l'iniziativa in
questione può essere promossa per le attività di seguito indicate:

1. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti; 

2. manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà; 

3. attività di supporto a quelle istituzionali.

Precisato che il lavoro occasionale di cui trattasi, garantisce la copertura previdenziale presso l ’INPS ed
assicurativa  presso  l’INAIL,  non  dà  diritto  alle  prestazioni  a  sostegno  del  reddito  dell’INPS
(disoccupazione, malattia, maternità etc;), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, è esente da
ogni  imposizione  fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di  disoccupato  o  inoccupato,  è  cumulabile  con  i
trattamenti pensionistici e non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto;

Rilevato che questa nuova formula di prestazione lavorativa offre significative opportunità per far fronte
alle esigenze straordinarie di fabbisogno di prestazioni lavorative in occasione anche di manifestazioni
culturali e sportive organizzate dall'Amministrazione o per lavori di emergenza o di solidarietà;

Riscontrato il vantaggio che deriva dall’utilizzo delle prestazioni lavorative occasionali in oggetto per far
fronte alle necessità dell’Ente – oggi sottoposto a stringenti vincoli assunzionali - ed alle emergenze che
si possono verificare nelle aree di attività previste dalla sopra citata normativa, in uno agli effetti proficui
in materia di politiche del lavoro e, segnatamente, di sostegno al reddito.

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 276/2003 come modificato dalla legge 28.06.2012 n. 92.

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la delibera G.C. n. 260 del 16/12/2014.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
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2. Di impegnare e liquidare in favore dell’INPS di Lecce la spesa di € 36.000,00 per l’acquisto dei
buoni lavoro imputando la predetta somma sugli Interventi del Bilancio 2014 come di seguito
ripartito

• € 27.000,00 sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 1.;

• € 9.000,00, sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 2.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato e liquidato: € 36.000,00. 

Soggetto Beneficiario: INPS di Lecce

Causale: Acquisto dei buoni lavoro di cui all’art. 70 Dlgs 276/2003 

Imputazione contabile: sugli Interventi del Bilancio 2014 come di seguito ripartito

• € 27.000,00 sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 1.;

• € 9.000,00, sull’intervento 1010201 cap. 40 art. 2.

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

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi
dell’articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134
renderà efficace dopo la successiva liquidazione del compenso;

3. la spesa impegnata e 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; 

4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la
spesa impegnata 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°.  1734 Registro Generale
DEL 19/12/2014

N° 898 Registro del Servizio
DEL 17/12/2014

Oggetto : LAVORO DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI UGENTO CON PAGAMENTO
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
40 1 2014 CONPETENZE AL PERSONALE 1687 27000,00
40 2 2014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 1688 9000,00

Ugento, lì 19/12/2014
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giovanni BOCCO
( 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 19/12/2014 ____________________
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