COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 54

Data, 02-02-2016

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL
SALARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE SPROVVISTE
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ACQUISTO BUONI LAVORO

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 05/06/215 con la quale si disponeva
l'attivazione di un progetto di lavori di pubblica utilità finanziati con onere a totale carico del bilancio
comunale facendo ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro” a norma
dell’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 ;
RICHIAMATA la disciplina del lavoro occasionale accessorio normata dagli articoli 70-71 del D.lgs. n.
276/2003, e ritenuto di poter inquadrare giuridicamente l’incarico in tale fattispecie;
VISTO il comma 12 dell’art.7-ter della legge n. 33/2009 che nel riformulare la lettera d) dell’articolo 70 del
D.lgs n. 276/2003 ha previsto che le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli ed i lavori di emergenza e solidarietà, possono essere utilizzate anche da committenti pubblici;
DATO ATTO che per prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono quelle attività non
riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo e che sono rese nell’ambito
delle attività tassativamente indicate dall’art. 70 del D.lgs. n. 276/03 o da soggetti che sono in possesso di
determinati requisiti oggettivi o soggettivi;
RICHIAMATA la circolare INPS n. 88/2009 nella quale viene specificato che nel settore pubblico può
trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, anche se esclusivamente per le attività
individuate dal comma 1, lettera d), dell’articolo 70 citato purchè rese direttamente dal prestatore, senza il
tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e
solidale, o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183” ed in particolare il comma 1 con il quale i compensi sono stati elevati ad euro 7.000,00 per anno civile
con riferimento alla totalità dei committenti;
DATO ATTO che la Giunta Comunale intende prorogare il progetto anche per l'anno 2016 e che tale
indirizzo è contenuto nel P.E.G. provvisorio per il corrente esercizio;
RITENUTO doversi acquistare i buoni lavoro per retribuire il personale impegnato nei progetti;
RICHIAMATI:

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 in data 18.01.2016 , a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap.5035;





il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

di acquistare “buoni lavoro” mediante versamento dell’importo di euro 5.000,00 tramite ccp 89778229
intestato a "INPS DG lavoro occasionale accessorio";

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

7

Descrizione

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo

1

Capitolo

5037

CUP

------

CIG
Creditore

INPS DG lavoro occasionale accessorio

Causale

Acquisto buoni lavoro
EURO 5.000,00
10/02/16

Importo
Scadenza

Prestazioni di lavoro flessibile

3.

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

4.

di liquidare il compenso a prestazioni rese, tramite i buoni lavoro INPS a seguito di rendicontazione
del responsabile del servizio sociale.

5.

di dare atto che i pagamenti per i servizi erogati verranno effettuati in applicazione all’art.163,
comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

6.

di prendere atto che la spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

