
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 11 DEL 24 MARZO 2015 

GENERALE  N.   19  DEL  24/03/2015 
 

OGGETTO:  Acquisto ed erogazione voucher per lavoro di tipo occasionale ed accessorio effettuato da studenti, 
pensionati, cassaintegrati, ecc… anno 2015 – 1° Tranche (CIG Z3C13C9BEA) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTA la delibera di CDA n. 35 del 01/09/2011 che autorizza l’accreditamento del Consorzio Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate presso l’INPS per l’utilizzo dei voucher per lavoro di tipo occasionale ed accessorio effettuato 
da studenti, pensionati, cassaintegrati, ecc…; 

VISTA la determina del Servizio Tecnico n° 10 del 12/02/2015 di “Erogazione voucher per lavoro di tipo occasionale ed 
accessorio effettuato da studenti, pensionati, cassaintegrati, ecc… anno 2015 – sign. Alvaro Jesus Tobar Sibrian, 
sign. Antonio Giuseppe Maria Gessaga e sign. Daniele Girardi”; 

PRESO ATTO della necessità di avere personale qualificato per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dei viali 
tagliafuoco, cure colturali dei rimboschimenti di proprietà consortile, manutenzione della viabilità forestale 
dell’area protetta e raccolta rifiuti per l’anno 2015; 

VISTI: 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che dispone il differimento dal 31/12/2014 al  31/03/2015 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 (prot. 14180 del 18/03/2015) che differisce dal 

31/03/2015 al 31/05/2015 l’approvazione del bilancio 2015; 
-    l’art. 163, del D. Lgs 267/2000 che prevede, per gli enti locali, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo 
l’inizio dell’esercizio finanziario; 

RICORDATO che lo stesso art. 163 stabilisce che nel periodo dell’esercizio finanziario si possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTI gli stanziamenti definitivi del bilancio 2014, così come determinati alla data del 31/12/2014; 

CONSIDERATO, pertanto, che nelle more dell’approvazione del bilancio 2015 è possibile impegnare le spese nei limiti 
dello stanziamento di bilancio 2014; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTO il Bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
  

• di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 (IVA compresa), all’intervento 1554/1 del redigendo bilancio di 
previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di autorizzare il settore agro-forestale e faunistico all’erogazione dei voucher, con scadenza mensile, dietro 
presentazione di prospetto orario dettagliato debitamente controfirmato dal responsabile del servizio;  

• di autorizzare sin da ora l’Ufficio Ragioneria ad effettuare i versamenti sul c.c. postale n° 89778229, intestati a INPS 
DG lavoro occasionale acc., per un importo totale massimo di € 4.000,00; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per l’apposizione del 
visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. IV del D. Lgs. 267/00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – c. IV – del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Castelnuovo Bozzente,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

f.to: Stefano Frontini 



 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 02/04/15 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 02/04/15 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 


