
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A, GIUNTA MUNICIPAIE

del 23lM/2016

OCGETTo: ASSEGNAZIoNE RISoR

oRrcrNALE v coPrA tr

Delibera n. 31

L'anno duemilasedici ìl giomo ventite del mese di aprile alle ore 12.00, nella Residenza Municipale enella consueta sala delle adtnanze, in seguito ad ìnvito d.i .on roc^ziooe, si è dunita ra Gi'nta
Municipale con l'intervento dei Signod:

Assente: Assessori Fumari Ninuccia e Sidoti Salvatore.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segretado Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presideote, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed inwita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificaA

LA GII.TNTA MUNICIPALE

\TISTA l'allegata proposta di delib enzìorre concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è cortedata dai pared ptescritti dal'art 53 della L. n. 142/1gg1,
come tecepito dqll'tt.7, cornrna 1, lett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
\4STO il vigente O.EE.LL. lelle Regrone Sic.i.lia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

! !i approvare integîalmente la pîoposta stessa, sìa nella parte narativa che in quella ptopositiva.
2. Di dichiatare, sante I'urgenza di ptocedete in merito, con separata ed unanime ',otazioîe 

'trl

forna palese, la presente deiibetazione immediatamente esecudva, ex zn 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

Ptesenti Assenti
SidotiAma Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Fumari Ninuccia x
Bvzza-r.ct Ftancesco x
Sidoti Salvatore x

I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messina

Areo AJfari Servizi Generali

PqoposrA Dt DELtgEp.l.ztoNE DELU Gtunrn Muutcpau.

Pnoporurnt: il Sindaco

OcGEÍo: AssEGAztoNE RtsoRsE pER AcQutsro BuoNt LAVoRo.

rr srNDAco

PREMESSO CHEi

La legle 92/2Ol2 "riforma del mercato del lavoro" apportano novità legislative, ha modifìcato la re8olamentazione

deìle prestazioni di lavoro ditipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessonario del servizio, ed

estendendo I'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro;

Considerato che i buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema dì pagamento che icommittentì possono

utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un

normale contratto di lavoro in modo discontunuo e saltuario;
Che i buoni lavoro hanno un valore di LO euro ciacuno, che comprende la contribuzione in favore della gestìone

separata dell'tNPS (13%), I'assicurazione all'lNAlL {7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio;

Che il valore netto del buoni lavoro da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del

prestatore, è pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione;

Ritenuto pertanto opportuno attivare, quale forma di incentivazione delle polìtiche del lavoro, I'assegnazione di buoni

lavoro, come contro prestazioni di attività da svolgere presso questo Ente inerenti la manutenzione e pulizia diedifici

comunali, strade, parchl, e del verde pubblico;

Richiamata la legge n. 92 del 28 giugno 201'2;

visto il D.LBs.26712000;

Richiamato I'O.E.E.LL. vìgente nella Regione Sicilia.

PROPONE

Di assetnare la somma di euro 50O,OO al responsabile dell'area affarigenerali per I'acquisto dl buoni lavoro;

Di imputare la relatìva somma Cod.Bil. 12.04-1.03.02.99.999 bilancio 20L6;

Di dare mandato al responsabile del procedimento per curare isuccessivi adempimenti;

Di dare atto che la spesa ìn questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del T U.E.L

llresponsd

Sîg.ra /
cedimento

gno



COM U N E DI MO NTAG N AREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUN'CIPALE

oGGErro: ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO BUONI LAVORO.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53 DELLA L. N. 1.42/7990, COME RECEPITO

DALL'ART. 1. COMMA 1, LETT. i) DETLA L R n.48/1991:

PER TA REGOTARITA' TECNICA

I

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NW
tì,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

VOREVOLE/ NON DOVUTO

:conomico-Finanziario
ntillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al sENSl DELL',ART. 55, COMMA 5, DELLA L n' I42lt99O'

COME RECEPITO DALL,ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. N' 48II99T

la relativa spesa per complessivi € 500,00 viene imputata nel seguente modo: cod Bil' 12 04-

1.03.02.99.999 bilancio 2016.

tl Responsabile detfnr". slió e .onomico-Finanziario
Ros. Nún(9Pontitto



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosarla Buzzanca

IL SINDACO.PRESIDENTE
Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

La presente deliberazione e stata puouilalia 3tt''lÎffl?iF" on-tine detcomune per rimanervi per
15 giomi consecutivi, O"r 26_0PRJ016 "l , come prescino da',aÉ.11,
comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-tine

Montagnareale ll

IL SEGRETARlO COTUIUNALE
Msti gli atti d'ufricio;

Su relazione dell'addetto alle pubblícazioni e sopra riportata.

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-l6e del Comune Der 15

giorni consecutivi, 
^come 

prescritto dall'art. I l, comma 1, della L.R. n. 44hgg,l, dal
iPR.2016 al

Montagnareale, ll

- èdivenutaesecutiva lt 2] RPR,20î6

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. zl4l199:

E perchg dichiarata immediatamente 12, comma 2, L.R. n. 44119911i

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

Montasnareate, ri 2 I RPR,2016


