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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 41 – Presidente del 20 Agosto 2018 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ulteriore impegno di spesa e liquidazione alla sede INPS di Trapani per i contratti di presta-

zioni occasionali introdotti dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del 

decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 in relazione al progetto sociale inserito nelle attività esti-

ve dell’Ente. 

=========================================================== 

        L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Agosto in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   
 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 

mailto:info@ipabrendaferrari.it
mailto:ipabrendaferrari@pec.it


IL PRESIDENTE  

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente per oggetto: au-
torizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti ammini-
strativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria amministrazio-
ne; 

Premesso che: 
- la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta - dall’art. 54 bis, legge 21 

giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50; 

- le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che 
vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario; 

- gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasio-
nali; 

Considerato che le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel rispet-
to dei limiti stabiliti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e 
comunque nel rispetto del limite di durata di cui al comma 20,dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, 
dell’articolo 54-bis, per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali e per attività specifiche 
previste dalla Legge: 

- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di detenzione, di 
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;  

- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;  

- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontaria-
to;  

- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;  

Dato atto, inoltre, che alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del 
contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

Richiamate: 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.70 del 12.06.2018 avente ad oggetto: ”Di-
sposizioni interne sull’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale introdotte dall’art. 54 bis, 
legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50”; 

− il progetto sociale predisposto dall’Equipe Socio-Pedagogica ove vengono illustrate le varie atti-
vità estive a favori degli ospiti utenti e contestualmente si richiedono n.2 ulteriori unità in ag-
giunta a quelle operative;  

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.84 del 26.06.2018 avente ad oggetto: ”Im-
pegno di spesa e liquidazione alla sede INPS di Trapani per i contratti di prestazioni occasionali 
introdotti dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 
2017 n. 50 in relazione al progetto sociale inserito nelle attività estive dell’Ente”; 

− la deliberazione del Presidente n. 25 del 11.07.2018 avente ad oggetto “comunicazione, integra-
zione personale, alla sede INPS di Trapani per contratti di prestazioni occasionali introdotti 
dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 
in relazione al progetto sociale inserito nelle attività estive dell’Ente”; 

Preso atto che con la deliberazione del CDA n. 84 del 26.06.2018 si è provveduto alimentare il 
portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione Occasionale nell’apposita piatta-



forma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto 
www.inps.it, attraverso il versamento della somma complessiva di € 5.000,00; 

Verificato che la somma preventivata di € 5.000,00 da destinare a compensare le prestazioni oc-
casionali non è sufficiente a far fronte alle esigenze dell’Ente; 

Considerato pertanto che si rende necessario alimentare il portafoglio virtuale di un ulteriore 
importo pari ad € 1.800,00 da destinare a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, 
l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività ; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 
regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 
beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 

- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

- La circolare INPS n.107 del 5 Luglio 2017 che chiarisce, al punto 6 comma 4 “il regime per le 
pubbliche amministrazioni”, l’applicazione al lavoro occasionale dell’articolo 54 bis del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96; 

Ai sensi degli artt. 162, comma 2, 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) Provvedere per i motivi indicati in premessa ad alimentare il portafoglio virtuale 
dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione Occasionale nell’apposita piattaforma telematica 
predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto www.inps.it; 

2) Impegnare in favore dell’INPS la somma complessiva di € 1.800,00 al Capitolo U.01.011.0008 
“Spese personale in convenzione e Collaboratore Amministrativo” del Bilancio di Previsione 
2018 in corso di gestione provvisoria; 

3) Liquidare in favore dell’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede legale a Roma in 
Via Ciro il Grande n.21, P.IVA 02121151001, tramite il modello F24 allegato al presente atto, la 
somma complessiva di € 1.800,00  al Capitolo U.01.011.0008 del Bilancio di Previsione 2018 in 
corso di gestione provvisoria; 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D. Lgs. N.267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.   

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (Sig. Stefanino Finazzo)    
     ___________________           _____________________________  

----------------------------------------------------------- 
La presente  deliberazione  è  stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune 

di Partanna  (TP) il  giorno  ________________________ e contro di essa 

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


