Reg. Gen. 421
Determinazione Servizi Generali n. 122 del 12/09/2015
Impegno di spesa per acquisto buoni lavoro - voucher nel progetto “Servizi di piccole manutenzioni
stradali, di guardiania nell’ecocentro e di pulizia palestra della locale scuola secondaria di primo
grado Domenico Pellegrini”, fondo straordinario di solidarietà 2015 della fondazione CARIPARO.
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18.08.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata disposta, quale atto d'indirizzo, l'adesione al “Fondo straordinario di solidarietà 2015"
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo CARIPARO, esprimendo la manifestazione
d'interesse sull'apposito sito, con la presentazione di un progetto volto all'utilizzo di persone prive di
fonti di reddito in mansioni attinenti i servizi
- che il progetto "SERVIZI DI PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI, DI GUARDIANIA
NELL’ECOCENTRO E DI PULIZIA PALESTRA DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DOMENICO PELLEGRINI " prevede:

l'impiego di n. 4 lavoratori, da remunerare ricorrendo alla modalità del lavoro accessorio di cui
all'art. 70 del D. Lgs. 276/2003, con l'assegnazione di voucher sociali a fronte di un numero presunto
di 250 ore ciascuno di essi per un totale di 1000 ore;

un costo complessivo di € 10.000,00 con inizio presunto dal 21 settembre 2015 e termine al 31
dicembre 2015, di cui € 8.000,00 quale contributo richiesto al Fondo ed € 2.000,00 pari al 20%
quale quota di compartecipazione a carico del Bilancio Comunale;
Atteso che l'Ufficio Servizi sociali sta individuando i nominativi delle persone da inserire in tale
progettualità tra le persone prive di fonti di reddito o comunque con problemi economici legati allo stato di
disoccupazione, precisando che l'importo massimo per ciascun prestatore non può essere superiore ad €
2.500,00 e di norma non inferiore ad € 1.000,00 e che gli stessi saranno sottoposti ai prescritti colloqui e
valutazione presso l'apposito sportello di solidarietà;
Evidenziato che tali spese, essendo finanziate da fondi privati, non sono da conteggiare tra le spese del
personale, né ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, né per quanto
stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 133/2010, se non per la quota di
compartecipazione del Comune;
Richiamati:
- l’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, circa l’applicazione delle disposizioni inerenti il nuovo
ordinamento contabile a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- la legge 23.12.2014, n. 190;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31.03.2015, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2015;
- il decreto del Sindaco prot. n. 14273 del 30 dicembre 2014 di nomina del sottoscritto quale responsabile
1ª area servizi generali per l'anno 2015;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D. Lgs. n. 118/2011, per il progetto promosso dall'Amministrazione Comunale e denominato "SERVIZI DI
PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI, DI GUARDIANIA NELL’ECOCENTRO E DI PULIZIA
PALESTRA DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOMENICO PELLEGRINI ",

l'importo complessivo di € 10.000,00 per l'acquisto presso l'INPS di Padova di n. 1.000 voucher da
utilizzare nel periodo 21.09.2015 – 31.12.2015, impiegando secondo le necessità n. 4 lavoratori segnalati dai
servizi sociali del Comune e valutati idonei dall'apposito "sportello di solidarietà" nelle attività descritte in
premessa;
2) di imputare la spesa di € 10.000,00 al cap. 1420/1 dell’uscita del bilancio 2015, voce "Acquisto buoni
lavoro – voucher, finanziati da fondo straordinario di solidarietà per quota 80%”;
3) di liquidare il predetto importo per l'acquisto dei voucher secondo le procedure e con le modalità indicate
dall'INPS nella circolare dell’istituto n. 149 del 12.08.2015;
4) di introitare l'importo di € 8.000,00, quale contributo dell'80% a carico del Fondo straordinario di
solidarietà, al cap. 403/5 dell’entrata del bilancio 2015, voce "Rimborso quota 80% da fondo straordinario
solidarietà per acquisto buoni lavoro – voucher”;
5) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2015, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
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