
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 28/10/2014

Oggetto: PROGETTO SOCIALE VOUCHER
 L'anno duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di  Ottobre alle 

ore  19:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Segretario comunale 
Dott. ssa Domenica Maccarrone

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROGETTO SOCIALE VOUCHER

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/10/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 28/10/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

§ la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e il successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
introduce e disciplina il lavoro occasionale di tipo accessorio, cioè un’attività meramente 
occasionale non riconducibile ad un contratto di lavoro e che non dà luogo a compensi superiori a € 
5.000,00 complessivi nel corso di un anno solare, per ciascun committente, il cui pagamento della 
prestazione avviene attraverso i cosiddetti “voucher” (buoni di lavoro) che garantiscono oltre alla 
retribuzione anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL;

§ che la legge 6 agosto 2008, n. 133, la legge 9 aprile 2009, n. 33 e la legge 23 dicembre 2009 n. 191 
(Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in 
cui si può applicare il lavoro occasionale di tipo accessorio;

RISCONTRATO che la legge di riforma del mercato del lavoro  n. 92 del 28 giugno 2012 ha 
integralmente sostituito l’art. 70  e parzialmente modificato l’art. 72 del D.Lgs. nr. 276/2003, 
abrogando tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le 
categorie di prestatori ivi previste;

CONSIDERATO pertanto che le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto 
(disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, 
studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito) con i soli limiti del compenso economico 
massimo per percettore dalla normativa previsto;

VISTA la circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 che, a seguito delle innovazioni normative 
apportate dalla Finanziaria 2010, prevede fra i committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di 
lavoro occasionale, anche gli Enti Locali per le seguenti attività e soggetti prestatori di lavoro:

§ di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma1, lett.d 
del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276), per tutte le categorie di prestatori (pensionati, studenti, percettori di 
prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori part-time, altre categorie: 
inoccupati – titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura);

§ manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 
70);

§ comma 1, lett. d) del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 ), per tutte le categorie di prestatori (pensionati, 
studenti, percettori di prestazione integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori part-time, 
altre categorie: inoccupati – titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale 
per agricoltura);

§ qualunque tipologia di lavoro, solo per le categorie di prestatori di cui all’art. 70, comma 1, lett, e) 
– h bis) e art. 70, comma 1 bis, del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276);

ACCERTATO che per il prestatore di attività lavorativa occasionale accessoria vi sono dei limiti 
economici da rispettare, pari ad € 5.000,00 netti (pari a € 6.600,00 lordi) per anno solare, da parte 
di ciascun singolo committente, e per i percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno 
del reddito pari ad € 3.000,00 netti (pari a € 4.000,00 lordi) per anno solare;

RITENUTO di avvalersi di questa possibilità lavorativa a favore di quelle persone che, aventi i 
requisiti indicati dalla normativa che disciplina il lavoro occasionale di tipo accessorio, si 
rivolgono ai servizi sociali comunali per ottenere prestazioni economiche, trovandosi in condizione 
di indigenza;



INTESO che il lavoro occasionale accessorio diviene un servizio sociale integrativo o alternativo 
all’erogazione di benefici comunali di natura economica;

RITENUTO, altresì, di utilizzare i prestatori di lavoro occasionale accessorio in ogni attività 
consentita dalla legge agli Enti Locali, ovvero:

§ lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma1, 
lett.d del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276);

§ manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 
70, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276);

§ qualunque tipologia di lavoro, solo per le categorie di prestatori di cui all’art. 70, comma 1, lett, e) 
– h bis) e art. 70, comma 1 bis, del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276);

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di avvalersi, per le ragioni espresse in premessa, del lavoro occasionale di tipo accessorio, 
attraverso l’acquisto di voucher dell’INPS;

2. di considerare il lavoro occasionale accessorio un servizio sociale integrativo o alternativo 
all’erogazione di benefici comunali di natura economica;

3. di stabilire che il soggetto prestatore di lavoro viene individuato dall’ufficio di servizio sociale 
che, definisce tipo di attività, orario e durata sulla base dei lavori individuati in collaborazione con 
gli uffici comunali nei quali il prestatore di lavoro sarà impiegato;

4. di stabilire che i prestatori di lavoro occasionale accessorio possono essere impiegati in tutti gli 
ambiti di attività collegati allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente;

5. di dare atto che il pagamento dei voucher, in misura corrispondente al lavoro svolto, è di 
competenza dell’ufficio ragioneria in collaborazione con l’ufficio servizi sociali;

6. di prendere atto che ciascun voucher ha un valore lordo di € 10,00 e di prevedere un acquisto 
iniziale pari ad € 5.000,00;

7. di incaricare il responsabile dell’Area per i conseguenti adempimenti incluso l’eventuale 
ulteriore acquisto di altri vaucher in caso di disponibilità di bilancio:

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT.SSA Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone 

   
*******************************************************************************


