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Determinazione n. 13 del 7 giugno 2013 

 

 
OGGETTO: Incarico di lavoro occasionale ed accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003  
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

RILEVATO 
che occorre procedere a modesti lavori di manutenzione concernenti la manutenzione dei muri a 
secco, danneggiati dal pascolo bovino abusivo posti a margine della strada vicinale del 
Campaglione, nel suo tratto più alto compreso, nelle part.lle 25,26,27,41,38,36,35,34,30, del foglio 
1 del Comune di Venafro, come riportato nell’allegata planimetria; 
 
DATO ATTO  
che l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, nella versione attualmente vigente (da ultimo introdotta dall’ 
art. 1, comma 32, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, e modificata dall’ art. 46-bis, comma 1, lett. d), 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) prevede la 
possibilità, da parte delle pubbliche Amministrazioni, di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio 
ed occasionale; 
 
che per tali s’intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno 
luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di 
un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. 
 
che le disposizioni di cui al citato art. 70 si applicano anche alle attività lavorative di natura 
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati 
e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, 
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l'Università;  
 
VISTO 
che con Determinazione n. 12 del 6.06.2013, l’Ente ha acquistato buoni lavoro per € 1.350,00; 
 
DATO ATTO 
che, con le precedenti determinazioni n. 14 del 02.06.2012 e n. 11 del 6.06.2013, questo Ente si è 
dotato di un elenco di soggetti interessati a prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale, 
formato con procedura di pubblica evidenza, cui attingere secondo un criterio di rotazione; 
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Foglio 1 del Comune di Venafro 


