COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale

N°84 del 09-12-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO VOUCHERS E
INDIVIDUAZIONE DESTINATARI PER L'ANNO 2014.

L’anno 2014 giorno nove del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N° Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

MACCARELLI ANDREA SINDACO

X

2

BOCCHINO SONIA

VICE SINDACO

X

3

CERBO LUIGI

ASSESSORE

X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
a) con Legge delega n. 30/2003 sono state introdotte per la prima volta le prestazioni
occasionali di tipo accessorio (art. 4 c. 1 lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs n.276/2003
(artt. 70 e 73);
b) l'ultimo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la Legge n. 191/2009
(Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all’art. 70 in merito al campo
di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed
ampliando la platea di possibili committenti e prestatori, al quale poi hanno fatto seguito
circolari esplicative e messaggi emanati dall'INPS;
RILEVATO CHE si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è
quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non
sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e vanno a tutelare
situazioni non regolamentate, garantendo la copertura previdenziale presso l'INPS e quella
assicurativa presso l'INAIL, il cui pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher);
EVIDENZIATO CHE la legge 33/2009 ha inserito tra i committenti la Pubblica Amministrazione
quale utilizzatrice di voucher nell’ambito di determinate attività e, con l’estensione nella
Finanziaria 2010 agli Enti Locali, è stato sancito il suo utilizzo non solo per le manifestazioni
sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ma anche per i lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
DATO ATTO CHE la Legge Finanziaria 2010 specifica che il committente pubblico e l’Ente
Locale potranno avvalersi di lavoro accessorio nel rispetto del vincolo di contenimento delle
spese per il personale e, laddove previsto, del Patto di Stabilità;
CONSIDERATO CHE questo ente intende attivare modalità di lavoro occasionale di tipo
accessorio adottando apposito regolamento per la disciplina della stesso;
VISTO il regolamento per l’erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni
lavorative di tipo occasionale da svolgersi a favore dell’ente e riportato in allegato “A” al
presente atto;
RITENUTO di destinare le risorse stanziate sull'esercizio 2014 esclusivamente alle altre
categorie di prestatori di cui all'allegato regolamento;
ACQUISITI i pareri richiesti in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
responsabili ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
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CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1) DI ADOTTARE ED AVVALERSI del lavoro occasionale di tipo accessorio nei termini
esplicati in narrativa;

2) DI APPROVARE il regolamento per l’erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a
prestazioni lavorative di tipo occasionale riportato in allegato sub “A” al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3) DI RENDERE, con separata votazione, resa nelle forme previste dalla legge, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.,
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
4) DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari il presente atto deliberativo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del Decreto legislativo n.267/2000;
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VOUCHERS E INDIVIDUAZIONE DESTINATARI
PER L'ANNO 2014.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Presenzano, lì 09-12-2014

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to ANTONIA ELIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Presenzano, lì 09-12-2014

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. MARCO VITI
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VOUCHERS E INDIVIDUAZIONE DESTINATARI PER L'ANNO 2014.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 32
comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25
del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno 15-12-2014 al giorno 30-12-2014 ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

Dalla Residenza Comunale, lì 15-12-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-12-2014:
[ ] - essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[ X ] - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA ELIA

Presenzano, lì 15-12-2014

Copia conforme all'originale

Presenzano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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