
Prouincia di Messinq

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 46 del 04/07/2016

OccErro: ASSEGNAZIONE RISORSE PERACQUISTO BUONI LAVORO.

L'anno duemilasedici il giomo quattro del mese di luglio alle ote 18.30, nella Residenza Municipalc e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita Ia Giunta
Municipale con l'intervento dei Siqnori:

Assente: Sindaco Sidon Anna e Asscssore Furnari Ninuccia.

Presiede il Vìce Sindaco Salvatore Sidoti.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta Ia seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qur dr seguito specì.Frcala

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delìberazione concerncntc I'oggetto;
CONSIDER-À'|O chc la proposta è cottedata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. '142/1990,

comc recepito dall'art. 1, comma I,len. i) della L.R. n. 4lì/1991;
lìITENUTA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

'1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella partc natrativa che in quella propositìva.
2. Di dichiarare, stante I'ugenza di proccdere in merito, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, Ia presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex a;n. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Fumari Ninuccia X
liuzzanca, Francesco X
Sidoti Salvatore X



COM UN E DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messino

Areo Affari Servizi Generali

PqoposrA Dt DELtBERAztoNE DELU Gtuutn Muutctpau,

PRoPoNENTE: il Sindaco

OcGETfo: AssEGAzroNE RrsoRsE pER aceursro BUoNr r.avoRo.

It StNDACO

PREMESSO CHE

La legle 92/2012 "riforma del mercato del lavoro" ha apportato novità legislative, ha modificato la regolamentazione
delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, ha confermato all'INPS il ruolo di concessonario del servizio, ed

estendeso l'ambito di utilizzo dì questa modalità di lavoro;
Considerato che i buonì lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i commìttenti 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 discontinuo e saltuario;
che i buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciacuno, che comprende la contribuzione in favore della gestione

separata dell'INPS {13%), l'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 attìvare, quale forma di incentivazione delle politiche del lavoro, I'assegnazione di buoni

lavoro, come contro prestazioni di attività da svolgere presso questo Ente inerentì la manutenzione e pulizia di edifici
comunali, strade, parchi, e del verde pubblico;

Didare atto ch€ la spesa di ero 1.000,00 necessaria per acquisto di buono lavoro viene finanziata dal piano

finanziario rifiuti;
Di dare atto che le prestazioni dì lavoro che vengono svolte sono urgenti e se non vengono effettuate recano danno

All'Ente;
Richiamata la legge n. 92 del 28 giu9no 2o72i

Visto il D.Lgs.267l2000;
Richiamato I'O.E.E-LL. vigente nella Regione Sicilia.

PROPONE
Diassegnare la somma di euro 1.000,00 al responsabile dell'area affari generali per l'acquisto di buoni lavoro;

Didareattoche la spesa di ero 1.000,00 necessariîfer acquisto di buono lavoro vienefinanziata dal piano

finanziario imputata nel seguente nodo cod.ail.Q/. // -/OAAqptla"rit /f,5'
Di dare mandato al responsabile del procedimento per curare isuctessivì adempimenti;

Didare atto che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 delT.U.E.L. e che le prestazioni

di lavoro che vengono svolte sono urgenti e se non vengono effettuate recano danno all'Ente.

procedimento

togno



a
II, COM UNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBEMZIONE DI GIUNTAMUNICIPALE

oGGErTo: ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUTSIO BUONT |AVORO.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. I42/t990, COME RECEp;TO
DALL'ARI. 1, COMMA 1, LETT. ì) DELLA L.R . n.48/1991,:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOTE/ @ì,@/-o+^,2
ll procedimento

ntagno

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL'ART. ss, COMMA 5, DELLA L. n. L4Z/L990,

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R . n.48/1991

ll Responsabile dell'



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJine

15 siorni consecutivi, dal 0 5 LUG!20î6 al

comma 1, della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo oretorio on-l sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescrìtto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva ir 0 4 LU0.20î0

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 44l199;

,[f percné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li


