
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 28/09/20rG

I'anno duemilasedici rÌ giorno ventotto del mese di settembre allc orc 9.15, nclla lìcsidenza
Murucrpale e nella consucta sala delle adunanze, in segulto acl rnvito di convocaz.ione, si ò riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Asscnte: Assessore Fumari Ninuccia.

Presiedc il Sindaco Anna Sidot.r

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Prcsidente, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenutj a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione conccrnente l,oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti <lall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENU'I'A talc proposta meritevole di accoglimento;
VISI'O il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;
Con votazionc unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare integtalmente la proposta stessa, sia nella pattc narratla che ìn <luella proposruya.
2 Dr dichiatare, stante l'urgenza di ptoccdete in merito, con separata cd unanime votazlonc ln

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamcnte esecudva, cx 
^rt. 

12, comma 2, delÌa
L.R. n.44/1991.

ORICINALE I
rreuDcfa n. / /

occErro: assEGNAzIoNE RISORSE pER ACQUISTO BUONI I_AVORO.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessote x
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messina

Area Aflari Servizi Generdli

PP'oposrA Dt DELtBERAztoNE DELlr'. G\UNTA MuNtctpALE.

PRoPoNENTE: il Sindaco

Oecrrro: AssEGAztoNE RtsoRsE pER Aceutsro BuoNt tavoRo,

It StNDACO

PREMESSO CHE;

La le9€e 92/201,2 " riforma del mercato dei lavoro" ha apportato novità legislative, ha modificato la

regolamentazione delle prestazioni di lavoro ditipo accessorio, ha confermato all'INPS il ruolo di concessonario del

servizio, ed estendeso I'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro;

Considerato che i buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che icommittenti 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 ìl corrispettivo netto della prestazione, in favore del

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

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

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

comunali, strade, parchi, e delverde pubblico;

Di dare atto che la spesa di ero 991,70 necessaria per acquisto di buono lavoro viene finanziata dal pianofinanziario

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

All'Ente;
Richiamata la legge n. 92 del 28 Eiugno 201'2)

visto il D.Lgs.267l2000;

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

PROPONE

Di assegnare la somma di euro 991,70 al responsabile dell'area affari generali per l'acquisto di buoni lavoro;

Di dare atto che la spesa di ero 991,70 necessaria per acquisto di buono lavoro viene finanziata dal pìano finanziario

imputata nel seguente modo cod Bil. Dì ,Dì'4.03,0L 15.09t bilancio N$'S :

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

Di dare atto che la spesa in questione non è soggetta alle lìmitazioni di cui all'art. 163 delT.U.E.L. e che le prestazionl

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

tl rcsponsobile del prccedimento

'"'"{klryóW*\q*nll



COMTJNE DI MONTAGNAREALE

-pnoposra 

Dt DELtBERAztoNE Dt GIUNTA MUNIc'PALE

oGGETTo: ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO BUONI TAVORO'

PARERI SUTLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI

DALUART. 1, COMMA 1, LETT. i} DELTA L.R' N. 48/1991:

PER [A REGOLARITA. TECNICA

Si esprime Parere F4V-O,îEYPIE/

;il;;;;; n,'t6/s(lhto

PER LA REGOLARITA'

Si esprime Parere

Montagnareale

DEIL,ART. 53 DELLA I. N. 7421!990, COME RECEPITO

Affari Generali

ATTESTAZ|oNEDELLACoPERTURAF|NANZ|AR|A,A|sENS|DELL,ART.55,coMMA5,DELLAL.n.I4z/I99o'

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

fa relativa spesa per complessivi € 991'70 finanziata dal piano finanziario rifiuti imputata

seguente modo: Cod. Bil. Oq '
Bilancio %t6

l. Montagnareale lì,

ll Responsabile dell'

nel



La presente deliberazione

15 giorní consecutivi, dal

Approvato e sottoscritto:

ANZIANO

comma 1 , della L.R. n. 44/1991 .

! E' rimasta affissa all,albo pretorio on_line

Montagnareale li

Comune per

come dall'art.1 I ,

penodo sopra indícato senza oppostztoni.
\

ll Responsabile dell'albo on_line

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gli atti d'ufficio;

Su rels7l6ns dell'addetto alle pubblícazioni e sopra riportata

ATTESTA
che fa presente deriberazione è stata pubbricata at,Arbo prctorrc on-rineder comune per 15

rufryutocome 
prescritto dall'art t1,.comma l, deila L.R. n. 44t1ss1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecuriva it 2 I StI,2nffi

E oopo il decimo giorno da[a rerativa pubbricazione (art. 12, comme l, L.R. n. 441199:

Èl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Monrasnareare, ti 2I SET, znrn


