
         
                                                                                                                                      COPIA 
                      

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  378  del   12/06/2014 
Registro di Settore N.  105  del   11/06/2014 

OGGETTO : 
Acquisto buoni lavoro occasionali  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTO  l'atto del Sindaco n. 4 in data 5.6.2014 di conferimento delle funzioni di  responsabile dei
servizi amministrativi - art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  l'atto del Sindaco n. 6 in data 5.6.2014 di conferimento delle funzioni di  responsabile dei
servizi tecnico progettuali e tecnico manutentivi - art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15  in  data  27.3.2014,  con  la  quale  si
provvedeva  all'aggiornamento della  programmazione  del  fabbisogno di  personale  per  il
triennio  2014/2016  stabilendo  di  avvalersi  dell'istituto  del  lavoro  occasionale  di  tipo
accessorio, ai  sensi dell'art. 70 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003  e  successive  modifiche
ed integrazioni,  con il  sistema  dei  buoni  lavoro per attività  varie,  fra  le  quali  quelle  di
relative  alle  manifestazioni  sportive,  culturali,  caritatevoli  e  di  lavori  di  solidarietà,  per
una spesa complessiva annua di € 6.000,00 ; 

CONSIDERATO  che si  ritiene opportuno provvedere all'acquisto di i  buoni  lavoro per una  spesa
complessiva di € 2.000,00 per manifestazioni sportive e culturali,  attività di solidarietà e
lavori   manutenzione  di  edifici,  strade,  parchi  e  monumenti,  da  espletarsi  nel  periodo
primaverile  ed  estivo,  effettuando  la  relativa  prenotazione  all'Inps  di  Lecco,  con
versamento preventivo all'Inps medesimo dell'importo sul conto corrente postale indicato
nella circolare di riferimento,  da esibire presso gli Uffici ; 

RILEVATO  che  dopo  il  pagamento  l'Inps  farà  pervenire  i  buoni  lavoro  e  il  Comune  dovrà
provvedere ad inviare la comunicazione preventiva all'Inail dei periodi di  attivazione e dei
lavoratori interessati, che dovranno essere accreditati; 

RITENUTO pertanto di provvedere all'acquisto di ulteriori  n. 30 buoni lavoro da 50€ per la spesa
di  €  1.500,00   e  n.  25  da  20€  per  €  500,00,  da  versare  all'Inps  con  le  modalità  sopra
indicate;
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ACCERTATO il rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di INPS (COCOCO)      
l'importo di € 2.000,00, I.V.A. compresa  , 

2 Di dare ato  ce  a  pe a  omp e  iia di € 2.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 2.000,00 al capitolo anno 2014 numero 1086 articolo 4 denominato "SPESE PER INCARICHI
PROFESSIONALI VARI" intervento 1010603 - codice SIOPE 1307 - Impegno anno 2014 numero 
145 progr. 1

3. di pubblicare il presente atto in "Amministrazione trasparente: Collaboratori"  

Visto: Il Sindaco                                                    Il Responsabile del Servizio
     Sabina Panzeri                                                         Isabella Colturi
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  378  del  12/06/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2014 2211 1086 4 1

Numerazione Progressivo
Liquidazioni

Anno

2014 611 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TAVOLA ENRICA

11/06/2014

12/06/2014

12/06/2014

f.to

f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       12/06/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   12/06/2014   al   27/06/2014

Costa Masnaga, lì       12/06/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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