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Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:

Lavoro occasionale accessorio. Indirizzi al responsabile servizio finanziario
per acquisto buoni “ voucher “.
OGGETTO:

è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Dieci del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
SIG.NA Giuseppina PECORA
GEOM. Francesco NIGRO
Sig. Francesco GASPARRO
Risultano assenti i signori:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

///

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto
-che il D.lvo 276/2003 ha introdotto le prestazioni occasionali di tipo accessorio;
-che con integrazioni successive alla normativa citata è stato esteso l’ambito di applicazione
anche agli Enti pubblici;
Considerato che questa Amministrazione intende fruire di prestazioni occasionali per attività di
“Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi ed altro. Manifestazioni
sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza…”;
Ritenuto opportuno utilizzare il sistema dei “buoni lavoro”;
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile dell’U.T.C. ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000,
n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) prendere atto e recepire la premessa parte integrante;
2) di dare indicazioni che per:
- prestazioni inerenti lavoro occasionale si acquistino buoni lavoro per un importo di euro 2.000
così distinti:
• cap. 0220 int. 1010203 euro 1.500;
• cap. 1210 int. 1080103 euro 500;
3) incaricare il responsabile del Servizio Finanziario – Rag. Antonella Marino- di provvedere:
a- accreditare l’Ente al sistema informatico Inps per la procedura in parola ed ogni
conseguente adempimento;
b- di procedere all’acquisto dei buoni “ voucher” mediante anticipazione all’Economo
comunale;
4) di procedere all’assegnazione di detti buoni al Responsabile UTC- Sede per gli adempimenti
consequenziali.
5) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

