
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 74 DEL 27/01/2017

Oggetto:  ACQUISTO VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL
PAGAMENTO  DELLE  ORE  EFFETTUATE  OLTRE  LE  20  ORE  SETTIMANALI  DEI
LAVORATORI IN MOBILITÀ – GENNAIO 2017.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 11 DEL 13/01/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 74 DEL 27/01/2017

Oggetto:  ACQUISTO VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL
PAGAMENTO  DELLE  ORE  EFFETTUATE  OLTRE  LE  20  ORE  SETTIMANALI  DEI
LAVORATORI IN MOBILITÀ – GENNAIO 2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

RICHIAMATO il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  prot.  n.127  del  3/1/2017,  con  cui  si
conferma il sottoscritto Responsabile  del settore n. 4; 

RICHIAMATI: 
• la  Delibera  del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.06  del

03/06/2016 inerente all'  "art.174 T.U.E.L – Schema di bilancio di Previsione Finanziario
2016/2018 – Approvazione e provvedimenti"; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri di Giunta Municipale,
n.47 del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e
dei servizi in n. 5 settori; 

PREMESSO: 
• che con Delibera di G.C. n.197 del 03/08/2015 veniva approvato un progetto per l'impegno

di n.32 lavoratori titolari di trattamento di mobilità nell'ambito del Settore n.6 (Patrimonio-
ManutenzioniAmbiente), ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 468 del 01/12/1997 sulla revisione
della disciplina sui lavori socialmente utili che consentiva alle Amministrazioni Pubbliche di
cui  all’art.  1  del  d.lgs.  n.  29  del  03/02/1993  di  svolgere  attività  mediante  l’utilizzo  di
lavoratori percettori di trattamento previdenziale; 

• che a seguito di apposita selezione di valutazione dell'idoneità dei lavoratori assegnati dal
Centro dell'Impiego, veniva avviato il progetto della durata di n.6 mesi, con possibilità di
proroga per altri n.6 mesi, previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale; 

• che i vari lavoratori coinvolti nel summenzionato progetto ed assegnati allo scrivente settore
sono stati  utilizzati  dall'Ente con decorrenze temporali  diverse,  a seconda delle esigenze
dell'ufficio; 

• che attualmente il progetto in parola vede impegnati n.16 lavoratori; 
• che l’art. 8 dello summenzionato D.Lgs. n. 468/97, di "disciplina dell'utilizzo nelle attività"

statuisce,  tra  l’altro,  che  i  lavoratori  possono  essere  impegnati  per  l’orario  settimanale
corrispondente alla  proporzione tra  il  trattamento stesso ed il  livello  retributivo iniziale,
calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che
svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non
meno di 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere;

• che  nel  caso  di  impiego  per  un  orario  superiore,  entro  il  limite  normale  di  orario
contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione
oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed
assistenziali  previste  per  i  dipendenti  che  svolgono  attività  analoghe  presso  il  soggetto
utilizzatore; 

• per  esigenze  di  ufficio,  con  specifiche  note  a  partire  dal  mese  di  ottobre  2015  è  stata
disposta, e comunicata al Segretario Comunale e all'Ufficio Personale, per i summenzionati
lavoratori Lsu un integrazione oraria giornaliera di un ulteriore 1(una) ora di lavoro; 

VISTA :
• la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n.

191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) che hanno progressivamente ampliato
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la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio,
ricomprendendo  tra  gli  altri  committenti  gli  enti  locali,  limitatamente  ai  lavori  di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori
produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25
anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori
in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di
disoccupazione edile);

• la Circolare dell'INPS n. 149 del 12/08/2015, inerente alle novellate modalità, introdotte da
d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, sul ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività
lavorative in tutti i settori produttivi, che contempla la possibilità per le P.A. di acquistare i
buoni lavoro anche presso i Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT; 

ACCERTATA:
• la  necessità  di  procedere  all’acquisto  dei  buoni  lavoro  a  ristoro  della  surrichiamata

integrazione oraria dei LSU assegnati allo scrivente settore; 
VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti", e precisamente
l'articolo 36 che disciplina l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria; 

RILEVATO:
• che  tra  i  Tabaccai  abilitati  alla  vendita  dei  buoni  lavoro  risulta  presente  sul  territorio

comunale  il  BAR  EDICOLA  TABACCHI  RIV.  n.15  di  Russo  Carmela  (cod.  Fisc.
RSSCML57H63L323Q) con sede in via Trieste n.52 – P. IVA 01733650657; 

RAVVISATO
• quindi, l’applicabilità dell’affidamento diretto da parte del RUP ai sensi del precitato art.36 

del D.Lgs. 50/2016; 
ACQUISITO:

• il  CIG e la dichiarazione della summenzionata ditta "BAR EDICOLA TABACCHI RIV.
n.15", prot. 20548 del 20/11/2015, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge n.136 del 13.08.2010 e ss. mm. ed ii.; 

RITENUTO;
• pertanto di dover impegnare per la fornitura in oggetto la somma complessiva di € 4.008,50;
• di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  dei  buoni  lavori  in  argomento  mediante

l’affidamento della stessa fornitura alla ditta "BAR EDICOLA TABACCHI RIV. n.15" di
Russo Carmela (cod. Fisc. RSSCML57H63L323Q) con sede in via Trieste n.52 – P. IVA
01733650657; 

VISTO:
• il T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000; 

RITENUTA :
• la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.008,50 (di cui € 8,50 quali commissioni)  con
l’imputazione della spesa del servizio al Capitolo 1731/1 del B.P. 2017.

2. Di indicare il CIG: Z3B1CE953B ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. Di affidare la fornitura dei buoni lavoro da un ora, alla ditta "BAR EDICOLA TABACCHI
RIV. n.15" di Russo Carmela (cod. Fisc. RSSCML57H63L323Q) con sede in via Trieste
n.52 – P. IVA 01733650657 - per un importo complessivo di € 4.008,50 iva inclusa. 

4. Di procedere alla liquidazione della  summenzionata somma di  € 4.008,50 iva inclusa,  a
fronte della fornitura di che trattasi, alla ditta intestata a Russo Carmela nata a Tramonti il
23/06/1957 residente  a  Via  Ugo DE Conciliis,19 tramite  versamento sul  conto  bancario
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indicato nell'allegato dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010 e che per motivi di riservatezza non viene riportato. 

5. Di  demandare  all’Ufficio  Personale  l'acquisizione  e  custodia  dei  buoni  e  il  successivo
pagamento dell’integrazione oraria al ricevimento di apposita comunicazione (contenente le
presenze ed il surplus orario) da parte di questo settore.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
gli atti di propria competenza. 

8. Di trasmettere copia al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

9. Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alter-
nativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1731 1 122 / / 2017 176 2017 / 4008.5

Data, 27/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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