
C OMLINE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Servi{ Generali
Uficio Seniqi Sociali

Determinazione
Dirieenziale

". f,-l 
s

del a.G.6Q.15

OGGETTO: Progetto (Spazio Lavoro, in favore di persone e
nuclei famìliari che versano in condízioni di dìsagio economìco.

a pREMEsso cHE ra 
'"rr" 

,i1ffi31Î'Nill"' fii.lll'ff""t" ra re tunzioni dei comuni: ..

erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche........":
VrSf.{ la relazione sociale, prot. n. 5416 del OittOàOú, redatta dall'Assistenre Sociale. darla
quale si evince che un nucleo familiare residente in questo Comune versa in gravi diffrcolta
economiche:
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 22/12/2014 con la quale I'Organo Esecutivo assegna
all'uffrcio servizi sociali le risorse di € 1000,00, e approva il progetto " spazio Lavoro";
DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 3l/12/2014 è stata impegnata la
superiore somma;
DATO ATTO cHE l'Amministrazione comunale, con atto di Giunta Municipale n. 15 del
23103/2015, alla quale si rimanda per avere piena conoscenza e cognizione dell'iniervento di che
trattasi, ha deliberato di dare un aiuto economico al nucleo familiare in questione aÍraverso
l'erogazione di Voucher (buoni lavoro) dietro prestazioni lavorative;
CONSIDERATO cHE la L.9212012 "Riforma del . mercato del lavoro" apportando novita
legislative, ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio,
confennando all'Inps il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di
questa modalita di lavofo;
CONSIDERATO CHE i buoni lavoro (o voucher) Ìappresentano un sistema di pagamento che i
committenti 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;
cIrE i buoni lavoro da acquistare hanno un valore di l0 euro ciascuno, che comprende la
contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%o) e wr
compenso all'Inps per la gestione del servizio;
CIIE il valore netto del Voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione ,
in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro e conisponde al compenso minimo ài ur:'ora di
prestazione;
TENUTO CONTO CIIE l'ufficio economato procederà:
- all'acquisto dei Voucher con la disponibilita dei mille euro già impegnati, presso i canali di
acquisizione abilitati e con le modalita previsîe dalla normativa vigente in materia;
- a hasmetterli all'uffrcio servizi sociali, unitamente ad un regisho contabile di carico e scaricot
CHE la data di inizio e fine prestazioni sarà stabilita successivamente all'acquisto dei Voucher;
CIIE I'ufftcio servizi sociali, dopo I'acquisto dei Voucher, procederà a fare la comunicazione
obbligatoria prima dell'inizio della prestazione di lavoro, direttamente all,Inps, con le modalità
consentite dalla normativa:



Ij9jIl{MlTA ta Legge n.e2 del2l giugno2}l2;
VISTA la L. n.675196 che consente if tralttamento'e pttbblicizzazione dei dati personali comuni esensibili solo dietro consensol
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.l
VISTA la legge n. 328 del 2000:
RICHIAMATA la legge n"22/867 :
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigenre nella Regione Siciliana

Per i motivi espressi in nanativa
DI AUTORIZZARE I'uffìcio
favore dell'Economo Comunale
intervento 3, Bilancio 20141

Montagnareale li 23 ap 2015

Il Responsa
A.S.A

DETERMINA

Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dj € 1000,00
con impurazione della spesa al titolo 1, fi.rnzione 10, servizio

in
4,

DI AUTORIZZARE I'economo comunale
disponibilità dei mille euro già impegnati, presso
previste dalla normativa vigente inmàteria:

a procedere all'acquisto dei Voucher con la
i canali di acquisizione abilitati e con le modalita

- a trasmetterli all'ufficio servizi sociali trnitamelte ad un registro contabile di carico e scarico;DI DARE ATT' che t'trt:ig servizi. Sociali pio"àa".a ad effettuare la comunicazioneobbligatoria prima dell'inizio della prestazio"" ai tojuoio, direttamente Jrr"po 
""r'ì" modalitàcoÌsentite dalla normativa vigente in materia;

DI INCARTCARE t'ufficio Servizi Sociali ad erogare i voucher mensilmente dietro presentazionedelle presenze e delle ore effettualel
Dl DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio Servizi Socíali l'espletamento dei successiviadempimenti.

ell'Ufficio

AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di reeolarita
conlabile e si attesta la conerf,,'o finrnui.;


