C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59
OGGETTO: ”PROGETTO FINALIZZATO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E
MANUNTENZIONI VARIE ANNO 2011” PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE.
ATTO DI INDIRIZZO.
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Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ”PROGETTO FINALIZZATO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E
MANUNTENZIONI VARIE ANNO 2011” PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALEATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che all’interno della struttura comunale non ci sono le risorse per espletare
l’attività di manutenzione del verde pubblico
Preso atto che in mancanza di personale dipendente , si rende necessario affidare un
incarico di lavoro autonomo occasionale mediante procedura di reclutamento di personale
esterno, per prestazioni legate alla manutenzione del verde pubblico nell’ambito e nei limiti
delle risorse finanziarie assegnate;
Richiamate le disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, alla luce
del quale si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro
corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto
occasionale;
Vista la circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui il
Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le
disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una
prestazione
lavorativa
dovesse
superare
uno
dei
suddetti
limiti, non
necessariamente questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa
a progetto o a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno
o più contratti d’opera resi al committente;
Considerato che l’incarico di lavoro occasionale configura una prestazione autonoma e
che al lavoratore sarà corrisposto un compenso massimo lordo di € 3000,00 comprensivo
di ritenuta d’acconto ed irap per un massimo di 30 giorni all’anno dal mese di gennaio al
mese di marzo 2012;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio
interessati;
Con votazione favorevole e unanime, resa palese per alzata di mano.
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di reperire mediante avviso pubblico un lavoratore autonomo occasionale per la
manutenzione del verde pubblico per un massimo di 30 giorni dal mese di gennaio al
mese di marzo 2012;
3. Di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti di propria competenza;
4. Di dare atto che il presente atto non comporta incrementi di spesa e pertanto viene
adottato nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel bilancio Pluriennale 2011/2013.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 IV comma del D.Lgs.
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

23/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2011
al 07/12/2012
Li, 23/12/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 23/12/20111

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ADDUCI Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Mario

