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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 90
L'anno 2016, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI OCCASIONALI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO, DENOMINATO
"CENTRO ESTIVO 2016 - LAVORO GIOVANI".
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OGGETTO: approvazione progetto per l'utilizzo di lavoratori occasionali per lo svolgimento di
attività di servizio civico, denominato "Centro estivo 2016 - Lavoro giovani".

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che questa Amministrazione comunale intende attivare un progetto di lavoro occasionale di tipo
accessorio per lo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale a favore della comunità;
VERIFICATO il rispetto della seguente normativa vigente:
capo II del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, Legge di riforma del lavoro n. 92 del 28 giugno 2012 , articolo 4
della L.R. 26 giugno 2012 n. 22, articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e s.m.i, art. 12
della L.R. 30 dicembre 2008 n. 17;
TENUTO CONTO che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene mediante il
meccanismo dei “buoni lavoro” , denominati anche “voucher” il cui valore nominale è comprensivo della
contribuzione a favore della gestione separata INPS che viene accreditata sulla posizione individuale del
prestatore di lavoro, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione infortuni e di un compenso al
concessionario INPS per la gestione del servizio;
EVIDENZIATO che i prestatori di lavoro occasionale possono appartenere a qualsiasi categoria e che il loro
compenso è esente da ogni imposizioni fiscale, non incide sullo stato di occupato o disoccupato, è totalmente
cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è riconosciuto ai fini pensionistici;
VISTO l’allegato progetto per le attività di “servizio civico” inerente il centro estivo 2016, denominato “Centro
estivo 2016 – Lavoro giovani” in quanto l’Amministrazione comunale intende incrementare l’occupazione
giovanile, fascia di età dai 18 ai 30 anni;
nel rispetto dello statuto comunale e del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
D E L I BE R A
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il progetto di lavoro occasionale, allegato al presente atto e di cui forma parte integrante e
sostanziale, denominato “Centro estivo 2016 – Lavoro giovani”, da svolgere presso il comune di
Muzzana del Turgnano, per il periodo indicato nel medesimo, per la collaborazione nell’ambito
dell’attività del centro estivo anno 2016, rivolto alla fascia di età giovanile dai 18 ai 30 anni;
3) Di autorizzare il responsabile del servizio ad effettuare tutti gli atti conseguenti e necessari;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 17,
comma 12, Legge Regionale 17/2004, per dar corso alla selezione e relativa procedura in tempo utile.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 11 maggio 2016

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 11 maggio 2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 11 maggio 2016

IL Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 13/05/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 27/05/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 13/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 13/05/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
dalla data di adozione
il giorno successivo al termine della pubblicazione

L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 13/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia
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