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PROVVEDIM ENTO DIRIGENZIALE   N. 173  DEL  03.03.2017

Oggetto:  Progetto HOME CARE PREMIUM 2014 – Acquisto voucher – Prestazioni di lavoro di

tipo occasionale ed accessorio periodo Gennaio – giugno 2017.  – Impegno e 

liquidazione.

 

n. or.
Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Istrutt. Amm. Sig.ra E. Fratello

Assunto impegno   n.  244  del 22.02.2017

unto impegno  n.           del Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n. 9710,26

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         € 125.272,02

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

CHIANESE

Selinunte

al Cit tadino

Settore Servizi

CITTA’ DI  CASTELVETRANO



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

PREMESSO: 

CHE con Determina Sindacale n.  47 del 29.06.2016 è stato prorogato ai sensi dell’art. 34 comma 3 del 

vigente Regolamento per l’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’incarico di Dirigente “ad interim” al 

Dott. Livio Elia Maggio fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 865 del 30.12.2016, con il quale il Dirigente ad interim del 

Settore, ha prorogato gli incarichi di Posizioni Organizzative dal 01.01.2017 al 28.02.2017 ai dipendenti già 

titolari di P.O.  ed ha delegato agli stessi le funzioni dirigenziali, ognuno per la propria competenza, ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 PRESO atto del Provvedimento dirigenziale n. 400 del 24/05/2013 con cui sono stati individuati i criteri 

attraverso cui si provvederà all’erogazione delle prestazioni integrative di competenza del Distretto D54 e di 

questo Comune quale capofila;

 VISTA la deliberazione del Direttore centrale del Credito e Welfare dell’INPS n. 685 del 24 novembre 

2016, con la quale è stato differito il termine di scadenza del Progetto HCP 2014, individuando la data di 

conclusione dello stesso al  30.06.2017;

 VISTA, altresì, l’e-mail del Responsabile Team Welfare e Strutture Sociali del 28.11.2016 con la quale si 

comunicava che, con determinazione n. 685 del 24 novembre 2016, il termine del Progetto HCP 2014, 

originariamente fissato al 31 dicembre 2016, era stato differito al 30.06.2017;

 VISTA la nota prot. gen. n. 43714 del 14.12.2016 a firma del Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale 

del Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto D 54, con la quale veniva comunicato alla Sede 

Regionale competente per territorio, la volontà di prorogare l’efficacia dell’accordo in essere sino al 30 

giugno 2017;

 CONSIDERATA la necessità di utilizzare la modalità delle prestazioni lavorative di tipo occasionale e 

accessorio per consentire ad eventuali iscritti nei Registri degli assistenti familiari e degli educatori 

domiciliari la partecipazione alle attività del progetto HCP; 

 PRECISATO che, ai sensi delle disposizioni in materia, attraverso i buoni lavoro (voucher) è garantita la 

copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL e che il compenso relativo ad 

un’ora di prestazione corrisponde ad € 10,00 e comprende la contribuzione in favore della Gestione separata 

dell’Inps (13%), l’assicurazione all’ INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio: il 

valore netto a favore del prestatore è di € 7,50;

 CONSIDERATO che al distretto D54  è stata assegnata la somma di € 125.272,02 per  n. 121 PAI 

in carico;  

RITENUTO  impegnare  la somma di € 125.272,02 (centoventicinquemiladuecentosettantadue/02),

necessaria per l’acquisto dei buoni lavoro virtuali  - voucher telematici, che verranno utilizzati per 

consentire il pagamento del corrispettivo della prestazione al lavoratore di tipo occasionale 

accessorio  del progetto HCP 2014;



RITENUTO che si procederà alla liquidazione della predetta somma per l’acquisto dei  buoni 

lavoro in n. 2 tranches, specificatamente € 62.000,00 entro il 24.02.2017 ed € 63.272,02

entro il 15.03.2017;                       

DARE atto cha la succitata spesa trova copertura alla missione 12, programma 07, titolo 1 e 

macroaggregato 103 del redigendo  bilancio 2017;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

“allegato 4/2” del succitato decreto;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 147 bis del  TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. 147/2012;

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’azione amministrativa;

 VISTO  lo Statuto Comunale;

 ATTESA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:

IMPEGNARE la somma di €125.272,02 (centoventicinquemiladuecentosettantadue/02 )necessaria 

per l’acquisto dei  buoni lavoro virtuali - voucher telematici, considerato che la suddetta somma è 

stata assegnata al Distretto D 54 per n. 121 PAI in carico, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 

267/2000;

IMPUTARE la succitata somma alla missione 12, programma 07, titolo 1 e macroaggregato 103 

del redigendo bilancio 2017;

LIQUIDARE e pagare la prima tranches pari ad € 62.000,00 entro il 24.02.2017ed € 63.272,02  

entro il 15.03.2017;

AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria al  versamento del valore complessivo della somma, 

tramite F24,  indicando, nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale, la causale 

LACC appositamente istituita.

NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati per gli adempimenti di 

competenza.

  Il Dirigente ad interim del  Settore

  F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Castelvetrano,  03.03.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

 FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

F.TO     DOTT. ANDREA DI COMO 

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, ____________


