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OGGETTO: ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
ACCESSORIO PER ATTIVITA’ DI PULIZIA

L’anno Duemiladiciassette addì 15(quindici) del mese di Febbraio in Ragusa, nella sede del
Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Vista le Determine n. 10 del 23/01/2015, i cui considerata sono qui da intendersi
interamente richiamati, e n. 71 del 19/05/2016;
 Considerata la necessità di effettuare gli ordinari lavori di pulizia dei locali avvalendosi del
sistema dei buoni lavoro per prestazioni di Lavoro Occasionale Accessorio;
 Visto il regolamento dei contratti del CoRFiLaC;
 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera n. 38 del 30.4.1999 e successive
modifiche ed integrazioni apportate con delibere del Comitato dei Consorziati;
 Ritenuto di doversi provvedere all’acquisto di buoni lavoro da utilizzare per la
corresponsione dei compensi per il servizio di pulizie svolto a partire dal mese di Marzo
2017 e sino ad esaurimento della somma;
 Vista la Circolare INPS n. 149 del 12/08/2015;
 Vista la Circolare INPS n. 68 del 28/04/2016;
 Ritenuto di procedere a riacquistare buoni lavoro (voucher) telematici per un valore
complessivo di € 3.000,00 come da istruzioni INPS/Agenzia Entrate, da utilizzare, sino ad
esaurimento, in corrispettivo di pagamento del servizio di pulizia dei locali e dei laboratori
del Consorzio, ovvero di altre prestazioni ricadenti nella medesima tipologia;
 Evidenziato che si intende attivare prestazioni di lavoro accessorio per l’effettuazione delle
prestazioni consentite dalla vigente normativa in favore delle Sig.re La Rocca Salvina e
Carnemolla Tiziana che risultano idonee a svolgere il lavoro di che trattasi;
 Ritenuto di impegnare e prelevare la somma di € 3.000,00 dai fondi del capitolo 52 “spese
per pulizia e disinfestazione” del bilancio di previsione 2017, ed emettere relativo
mandato di pagamento in seguito a invio telematico del modello F24 ELIDE, come da
istruzioni INPS/Agenzia Entrate, ai fini dell’attivazione dei Voucher telematici, da
utilizzare sino ad esaurimento per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale
prestate per il servizio di pulizia;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

 di procedere a riacquistare i buoni lavoro (voucher) telematici per un valore complessivo di
€ 3.000,00 come da istruzioni INPS/Agenzia Entrate, da utilizzare, sino ad esaurimento, in
corrispettivo di pagamento del servizio di pulizia dei locali e dei laboratori del Consorzio;
 di attivare le necessarie prestazioni di lavoro accessorio in favore delle Sig.re La Rocca
Salvina e Carnemolla Tiziana che risultano idonee a svolgere il lavoro di che trattasi;
 di impegnare e prelevare la somma di € 3.000,00 dai fondi del capitolo 52 “spese per
pulizia e disinfestazione” del bilancio di previsione 2017, ed emettere relativo mandato di
pagamento in seguito a invio telematico del modello F24 ELIDE, come da istruzioni
INPS/Agenzia Entrate, ai fini dell’attivazione dei Voucher telematici, da utilizzare sino ad
esaurimento per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale prestate per il servizio
di pulizia
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