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AREA AMMINISTRATIVA-PERSONALE 
 

DETERMINAZIONE N. 55   DEL 04-06-2013   
              

OGGETTO: ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 
VISTO il D.Lgs. n. 167/2000 
VISTI: lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO che la legge n. 92 del 28-06-2012 “Riforma del mercato del lavoro” contenente nuove 
disposizioni per il sistema dei voucher per il pagamento del lavoro occasionale accessorio la 
quale sostituisce completamente l’art. 70 ed una parziale modifica all’art. 72  del D. Lgs. 
276/2003; 
CONSIDERATO che ai sensi della predetta normativa gli Enti Locali possono ricorrere alla 
tipologia di lavoro accessorio per qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, pensionato, 
studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, lavoratore autonomo o 
subordinato) che presta saltuariamente ed occasionalmente le più diverse attività entro il 
limite economico di €. 5.000,00 nel corso di un anno solare, per la totalità dei committenti; 
ATTESO  che per la realizzazione degli indirizzi dell’Ente e che per il buon funzionamento dei 
servizi è insorta l’esigenza di utilizzare il lavoro occasionale per attività di giardinaggio, pulizia 
e manutenzione degli uffici, strade, parchi e monumenti; 
RITENTO pertanto necessario provvedere all’acquisto di voucher per il valore di  €. 1.370,00               
per i servizi prestati ; 
VISTA  la  Det. n. 46/2013  ad oggetto “Lavoro occasionale accessorio – Incarico attività di 
manutenzione strade, lavori di giardinaggio e pulizia - mese di Maggio”; 

DETERMINA 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di acquistare voucher, presso l’INPS di La Spezia, per un valore di €.1.370,00,   

imputando tale somma   al Cap. 41 intervento 1010201 del Bilancio 2013 in corso di 
elaborazione; 
 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  (Rag. Edi Barbieri )  
        
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
Follo, li        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                (Rag. Francesco Spinetti )        
         


