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IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

La le99e 92/2OL2 "riforma del mercato del lavoro" ha apportato novità legislative, ha modificato la
reSolamentazione delle preslazioni di lavoro di tipo 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 i committenti possono
utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuorì di un
normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario;
Vista fa defibera di G.M. n. 77 del 28/O9/20L6 con la quale si assegnava la somma di euro 991.70 al responsabile
dell'area affari generali per I'acquisto di buoni lavoro;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende assegnare dei buoni lavoro, come contro prestazioni di attività
da svolgere presso questo Ente inerenti la manutenzìone e pulizia di edifici comunali, strade, parchi, e del verde
pubblico, a soggetti che versano in condizioni di disagìo economico;
Richiamata la legge n. 92 del 28 giugno 2OI2;
Visto il D.Lgs.267l2000;
Richiamato l'O.E.E.LL. vigente nella Regione Sicilia.

DETERMINA

Di impegnare per imotivì espressi in narrativa la somma di euro 991-70 con imputazione della somma al Cod.Bil.

09.03-1-03.02.15. 005 bilancio 201.6;

Di autorizzare l'ufficio di economato all'acquisto dei Voucher ( buoni lavoro) con la disponibilìtà di euro 991.70 presso

i punti vendita e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
Didare mandato al responsabile del procedimento di espletare tuttigli atti conseguenziali;

Di dare atto che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del T.U.E.t. e che le prestazioni

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


