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DETERMINAZION E DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

n 38 data L4/L212022

RISERVATO ALLA - R.G.DD

data ,l t ulc, zlln 4

OGGBTTO: ISTITUZIONE ZONG LIST DI SOGGETTI IDONBI ALLO SVOLGIMENTO DI

PRESTAZIONI OCCASIONALI AI SBNSI DELL'ART. 54 BIS DECRETO I,EGGE 24

APRILtr 2017, N. 50, PER ATTIVITA' DI SPAZZ.AI{ENTO STRADI, E
TNTNNVNNTI DI FACCHINAGGIO A SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO,

IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIALI, SPORTIVtr, CULTURALI E

CARITATEVOLI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
ISTANZA

SCHEMA DI

VISTA la determina sindacale n. 18 del 14.11.2022 di nomina ad interim del Responsabile del VII

Settore - Ecologia ed Igiene Ambientale;

RICHIAMATE

la delibera di Consiglio Comunale n. 19 de\26.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 202212024;

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 de|26.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, nonché la relazione previsionale e

prograrnmatica ed il Bilancio pluriennale 202212024;

a

a

VISTI:

Il dispositivo dell'art. 2222 del Codice Civile, in materia di prestazioni occasionali;



Il Decreto Legge 24 aprile2017,n. 50, convertito con modificazioniin Legge 2l giugno 2017,
n. 96. ed. in particolare, l'art. .54 his "Disciplina delle prestazioni occasionali. Librctto
Famiglia. Contratto di presîazionc occasionale;

L'art. 2 bis del Dcclcto Leggc n. 87 tiel l2 luglio 2018, introdotto dalla Legge di conversione n.

9ó del 9 agosto '2tJl8, che ha apportato modifiche in merìto alle modalità di utilizzo clelle

prcstaziorri di lavoro occasionale;

La Circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.201g ed, in
particolare, l'att. 4, "Regime per gli Enti Locali", che così recita: Ferma restando I'applicabilità
della disciplina in questione esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni cli cui ail,articolo j,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come stabilito dall'crrticoto 54-bis,
comma 7, del decreto-legge n.50/2017), viene introdotta la possibilità di indicare nella
dichiarazione preventiua un monte orario complessivo presunto con riferime.nlo a6 t,tn arco
lemporale non superiore a dieci gíorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti localipossonofare rícorso al contratto diprestazione occasíonale, nel rispetto
dei vìncoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e

.fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, clell'articolo 54-bis, det d.lgs. n. 50/2017,
esclusi.,,anenle per esigenze lempcrancc o cccezianali:

a. nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie disogget[i in stato di
poverîà, di disabilità, di detenzione, di tossicorÌipendenza o di fruizione di ammortizzatori
sociali;

b' per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali
improwisi;

c' per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubbtici e/o associazionì di
volontariato;

d. per l'organizzazione di manifestazioní sociali, sportive, culturali o caritaîevoli.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.299 del27.10.2022, avente ad oggetto ',Autorizzazione

a procedere ai fini dell'istituzione long ftsl soggetti idonei allo s.;clgimento di prestazioni occasionali ai
sensi dell'art. 54 bis decreto legge 24 aprile 2017. n. 50,,;

DATO ATTO che il VII Settore ha necessità cli ricorrere alle presîazioni occasionali, per attività
di spazzamento strade e interventi di facchinaggio a supporlo del personale interno, nell,ambito
delle finalità di cui alla lett. d) dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, comma 20 e

specificatamente "pe, I'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, cnlturali o

carítatevoli";



DATO ATTO che:

- è necessario procedere mediante pubblicazione Avviso corredato cla relativo schenla di domanda di

inserimento nella istituenda long /zsl di soggetti idonei allo svolgirnento di prestazioni occasionali per le

attività di che traftasi;

- L'elenco di che trattasi è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto l'Amministrazione comunale si

riserva comunque la facoltà di fare ricorso a soggetti non inseriti nella list, per esigenze temporanee o

eccezionali e nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4 "Regime per gli Enti Locali" della

Circolare dell'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.2018,'

- L'inserimento nella long |ist di che trattasinon dà diritto ad obblighi contrattualida parte della Pubblica

Amministrazione, né all'instaurazione di rapporto di lavoro;

- E' facolta insindacabile dí questa Amministrazione procedente revocare, sospendere o prorogare l'istituenda
Iong list.

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n.48191e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n.267100;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

Per le ragioni in premessa meglio descritte,

DETERMINA

DI ISTITUIRE una long list, permanente con aggiornamento semestrale con validità per anni I dalla

pubblicazione, di soggetti idonei ad effettuare prestazione occasionale, per attività di spazzamento

strade e interventi di facchinaggio a supporto del personale interno, nel rispetto dei vincoli

previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo

restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'articolo 54-bis, del d.lgs . n. 5012017, lett. d) e,

nello specifico:

o per I'organuzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

DI APPROVARE I'allegato Avviso pubblico (Allegato A) e lo schema di istanza di inserimento

(Allegato B) nella long list de quo;

DI DARB ATTO che:

- L'elenco di che trattasi è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto I'Amministrazione comunale si

riserva comunque la facoltà di fare ricorso a soggetti non inseriti nella list, per esigenze temporanee o

eccezionali e nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4 "Regime per gli Enti Locali" della

Circolare dell'lstituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 103 del 17.10.2018,'

- L'inserimento nellalong /isl di chetrattasi non dà diritto ad obblighi contrattuali da parte della Pubblica

Amm ini stra zione, né al l' instau r azione di rapporto di lav oro;



- E' facoltà insindacabiie di questa Amministraziotte proceciente revocare, sospendere o prorogare l'istituenda
long lisÍ

DI DARE ATT0, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, corruna l, det D.Lgs. n.

2.6712000 c,he il presente prowedimento non comporta ulteriori riflessi dirctti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI TRASMETTERE il prcscntc prowcdimcnto:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblic azione all'albo pretorio;

- all'Ufficio Ragioneria per I'apoosizione del visto di regolarità contabile

ettore-il



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 1,47-bis, comma l-, del d.Lgs. n.267/2O00 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione econppfap-finanziaria /) o

osservato:. Î;tfu.y?.L ...AW.Arl".k-z
rilascia:

p rimonio dell'ente,
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I e fin a nzia rio

N

ATTESTAZIONE DFLLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. L53, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertu
spesa in relazione alle disp

allo stato di realizzazione
seguenti impegni contabili,
agosto 2000, n.267:

onibilità effettive esistenti neg li stanziamenti
degli accertamenti di entrata vinco
regolarmente registrati ai sen

lmpegno Data lmporto / Capitolo FPV Esercizio

Data

ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. L83, comm a 7 , del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni l-5 consecutivi

dal al

Data,

ll Responsabile del servizio




