COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)
DELIBERAZIONE deÌa GIUNTA MUNICIPALE
@E/COPIA

DELIBERAZIONENO 53

OGGETTO:

DEL 04 Agosto 2010

ACCREDITAMENTO
DEL
COMUNE
DI
SCIGLIANO PRESSO L'INPS PER UTILIZZO
VOUCHER
PER
LAVORI
DI
TIPO
OCCASIONALE
ACCESSORIO.
ATTO
D'INDIRIZZO.

L'annoDUEMILADIECI, il giomo eUATTRO del mesedi AGOSTO
alle ore 17,,15nelta
saladellaadunarzedel Comunesuddetto,convocatacon appositiawisi, la
GiuntaComunalesi e
riunitaconla presenza
dei Signori:

Presenti
.
.
.
.
.

ARCURI
DAMIANO
GALASSO
TORCHIA
AMBROSI

Carlo
Michele
Andrea
Ernesto
Giancrrlo

sl
SI

sl
NO

sl

. SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

E conla partecipazione
del SegetaîioComunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Il sindaco,coristatato
chegli intervenutisonoin numerolegare,dichiaraapertara riunioneed invita
i convocatia deliberare
sull oggerrosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzionedell'Ammioistrazione
Comunale,puI in un quadÌogeneraledi
diminuzioriedellerisorseeconomiche
disponibili,ofÍiire occasioniài impiegoÉ di inte-gazione
di
reddito a soggettiusciti o non ancoraentraîinel mondo det lavoro,'ga-iantrte
dalla copeltura
previdenziale
e conro gli infomrnisul lavoroi
CONSIDERATO CHE questapossibilitàè offertadal lavorooccasionale
di tipo accessorio:
ùna
particolaretipologiadi lavoro inizialmenteprevistadal D,Lgs.27612003
at. 70, recentemente
apertaancheagli Enti Pubblicie cheha come finalità quelladi tegolamentare
quelleprestazioni
occasionali,
definiteappuntoaccessorie
chenon sonorìconducibili-a contrattidi lavom in quanto
svoltein modosaltuario;
VISTI gli
70 -73 det D.Lgs. n. 276103come modificatidalla legge n. l9ll2009 (legge
-artt.
finanziaria2010):
RITENUTO opportunoattivarepressoil Comunedi Scigliano tale tipologia pagamento
di
del
lavorooccasionale
accessorio
perle seguentiattività:
- lavoridi giardinaggio,
puliziae manutenzione
di edifici,strade,parchie monumenti;
- coÌlaborazioni
per manifestMionisportive,cultumli,fieristiche,caritatevoli,
nonchélavori
di emergenza
e/odi solidarietà,
mediantel'acquisto,a titolo sperimentale,
pressoI'INPS di n. 500 voucher.
D^ATOATTO CHE i buoni,acquistabili
singolarmente
o in multipli da 5, hannoun valoredi Euro
10,00 ciascuno,che comprendonosia la retribuzione,sia la' contriúuzioneprevldenziale
e
assicuativa.
II valorcnominale-diogni buonocomprende
i contributiINPS(13%),l,AssicuazioneINAIL (7%)
e un compenso
all'INPSper la gestionedel servizio(5%).

Il valorenetto di un voucherè peÌtantodi Euro 7,50.
VISTA.la circolareINPSr. 88//2009.
RICHIAMATA la Deliberazione
G.C. n. 37 del 10.05.2010con la qualeè stato approvatala
variazioneal bilanciodi previsioneper l'anno2010,succassivamsnt€
ntificata in Consiglio.
VISTI i pareri favoîevoli esprcssisulla propostadi adozionedella preseotedeliberazionedal
responsabiledel servizio ragioneria,in ordine a1laregolaîitacontabile,del responsabiledel servizio
amminisrativoin ordinealla regolaritàtecnica.
Visto il T.U.E.L. n' 26712000;
Visto lo Statutocomunale;
Convoti unanim,espressi
informapalese

DELIBERA
La núruti'tat èpate integruntee sostanzisledelpresentedeliberato;
DI ACCREDITARE il Comunedi SciglianopressoI'INPS,per I'acquistoa titolo sperimentale,
di
n. 500 voucherper regolamentarequelle prestazionioccasionali,definite appuntoaccessorie,che
non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario per lavori di
giardinaggio,pulizia e manutenzionedi edifici, strade,parchi e rnonumentie per le attivita relative
a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, nonché lavori di emergenzae/o di
solida.rietà:
DI IMPEGNARE la soíuna di Euro 5.000,00sul cap. 1905del bilancioc.e.per I'acquistodei
voucherper lo svolgimentodei servizi sopraevidenziati.
DI DARE ATTO cheall'assunzione
dell'impegnodi spesaprowederàil Responsabile
del Settorc
amministrativoaomunale.
-Di dichiarare, con sepanta ed unanime votazione, la presentedeliberazioneimmediatamente
FeedlihilF

a h^ffir

di IFdo.

=====:=---

Paren sulla propo\radi deliberarione(An. 4q | .U.F.l . . approvalocon D. I gr. o. 26. 2000)

PER LA REGOLAR]TA' TECNICA AMMINISTRA.TIVA
Si espîimeparere(l) F-AVOREVOLE

IL RISPONSABILE DI]L SER}'IZIO
F,to Camine Lisotti

L ì , 0 4 . 0 8 .2 0 1 0
PER LA REGOLARITA' TECNICA:
Si esprimepaîere(I )

R.trSPONSABILE
DEL SERVIZIO
PER LA REGOLARITA' CONT

CIO DI RAGIONERIA

Si esprnnepaîere(l) FAVOREVOLE

RtrSPONSABILE
DEL SXRVIZIO
F.to Camine Lisotti

0 4 .0 8 , 2010

Sene attestala cop€rturafinanziariacon imp€gnodi spesasul Cap.

es€rcizio

per la

Somnadi L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,
Sc il DlEre è sfavodol. ra$dvcrc Ia motiwionc

La presente
deliberazione
è letta,approvata
e sottoscritta.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa
CaterínaDODARO
La plesentedeliberazione
è conformeall'

, ,:IQ

IL SINDACO
F.to Dr. Carlo ARCURI
usoamministrativo.
I1Segretario
Comunale

o*"flLt"nTT3+11
La presente
deliberazione
vieneaffissain data oodiema e per 15 gg. Consecutivi

Dal

1J StI m10 2 8 StT 2010 -

Reg.Pubbticazione
Albopretorio
N. 7./

noto

Il Segretario
Comunalc
CaterinaDODARO
Il sottoscrittoSegreurio a[esta che!pgre,sgnredeliber

Consiliari
il

13 SEImlo Pîot.N.J-s./l

sa ai Capigruppo

t20to

F.to

io Comunale
.ssaCaterinaDODARO

La presentedeliberaè divenutaesecutiva:
x essendostatadichiamtaimmediatamenteeseguibile;
hascorsil0 gg.Dalladatadi pubblicazione
senzarichiestadi conhollo;

