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del 26/10/201 5 

Settore 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 L.r. 28/10/ 2014 n . 5 art . 30 comma 6 . Oneri finanziari per il personale a tempo 

determinato e parz i ale . Squ i librio fin anziario di Bi lancio anno 2015 . Presa 

d'atto. 

L'anno duemilaquindici addì _v"enc.t" i"s"e"i______ del mese d i __o_t_t_o-'-b_<e-'---______ a lle 

ore 1 8 , 00 e seguenti, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze consi liari, a 

seguito di invito diramato dal President.e de l Cons iglio, a. mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, EJ su 

propria determinazione O richies ta del Sindaco D domar:da mot ivata d i un quinto dei 

Consig lier i in carica, si è riuni to il Consiglio Comunale in seduta ordi,na rial4.xcgerne di 

, nelle persone dei Consiglieri Sigg ri · 

N. 
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9) 
IO) 

CONSIGLlERl 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antoni no 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GIACOBBE Fi li ppo 
LOVOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTlNO An narita 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGIOVANNI Carmela 
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CONSfGLIERl 

ZAPPlA Ferd inando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Salvatore 
GENTu.,E Gius i 
CASTROGIOVANNI G ianfranco 
BALSA MELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GIGLIA Francesco 
SClNARD! Dario 
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/	 con la partecipazione del Segretario Generale Sig. re ZINGALE àott . ssa Nara 

assume la P res idenza il Sig. ".aa_...:C:::O::.N::S::E:,:N.:T":::'N...:O:,...:d:::o...:t...:t.:.:::ss:::a:...:.Ann::.::::ar:..:.i t,:a:...:.___________ ___ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell ' argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 3 dell'o rdine del giorno. 

Partec ipano ino ltre il Sindaco Sig..~-,B:::O::.:t.::'E::L::L.::I--=dO=-tt --= U.:: i--------------.=-:::. L.:: i"g=-	 e 
gli assessori S igg. I-{ARINO e BONOHO 

Si da auo che a i sensi de ll ' art. 184 ultimo comma dell 'O rd . EE. LL. gli scrutawri des ignati so no 
GENTILE - DI COSTA - LI VOLSIi consiglieri 



Il Presidente invi ta il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) 
all'ordine de l giorno riguardante la presa d'a tto che, per effetto della dispos izione 
abrogativa d i cui al comma 6 de ll 'art. 30 de lla L.r. 28/01120 14 n. 5 ( abrogazione in 
particolare de ll 'art. 12 L. r. 85/95 ecc. che concedeva contributi regiona li per il 
personale precario) gli oneri fmanziari per il pagamento degli emo lumenti ed oneri 
riflessi in favore del personale precario, in servizio presso il Comune di Nicosia con 
c.ontratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 12 L.r. 2111211985 n. 85 e 
s.m. i .. sono a carico del bilanc io comunale. 

Il Presidente lascia al Dirigente l'ufficio finanziario, dotto Li Calzi che relaziona in 
merito. 

Si all ontana il Sindaco 

Il cons. Giacobbe chiede di approfond ire la materia e fare un piano di stabi lizzazione 
anche rientem alizzando i servizi esternalìzzatì . Non si sente di votare perché espone 
il Consiglio Comunale a somme ingenti che non è sicuro che la Regione e largirà. 
Dichiara la propria astens ione 

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera. 

Esce il cons. Zappia ( 16). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone 31 voti, per 
alzata e seduta, la proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, s i è avuto il seguente ri sultato accertato dana 
Presidenza con " assistenza degli scru tatori già nom inati : Consiglieri Presenti N r. 16
Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 6 (Mancuso F., Lo Votrico, La Giglia, Composto, 
G iacobbe e Li Volsi) - Voti favorevo li Nr. IO - Assenti Nr. 4. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del lO Settore - Ufficio personale 
avente per oggetto: "L.r. 28/0 1/2014 n. 5 art. 30 comma 6. Oneri finanziari per il 
personale a tempo determinato e parziale. Squi librio fi nanziario di bilancio annO 
20 15. Presa d'atto."; 

VISTO il parere tecni co e contabi le reso sull a proposta ai sensi dell 'art. 53 comma 
l ° de lla L. 142190, recepito con L. r. 48/9 1, mod ificato da ll 'art. 12 della L.r. 30/2000, 
che s i a llega alla presente per fonmame parte integrante; 

PRESO ATTO della votazione sopra espressa; 



. ' . 
I ,~~ ' . .... 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mod ificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

AD UNANINHTA' DI VOTI, come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

D E LIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del lO settore Ufficio personale - avente per 
oggetto: "L.r. 28/0112014 n. 5 art. 30 comma 6. Oneri finanziari per il personale a 
tempo determinato e parziale. Squilibrio finanziario di bilancio anno 2015. Presa 
d'atto. '\ nel testo allegato a far pmie integrante del presente provvedimento . 
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C'O'MUNE DI NIC:OSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: L.r. 28/1/2014 n 5 art. 30, comma 6. Oneri finanziari per il personale a tempo 
determinato e parziale. Squilibrio finanziario di bilancio anno 2015 . Presa d'atto. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• Che prestano servizio presso questo Comune n.51 lavoratori con contratto di lavoro a tempo 

determinato e parziale a 24 ore settimanali, assunti ai sensi della L.r. 21/12/1995 n.85 art.12 e 
della L.r. 14/04/2006 n.16 art A ; 

• Che gli oneri finanziari per il pagamento degli emolumenti ed oneri riflessi al suddetto personale 
fino all'anno 2013 gravavano, in forza delle suddette norme legislative, a carico del bilancio 
regionale -Dipartimento Regionale del Lavoro- per il 90% ed a carico del bilancio comunale per 
il restante l O~'O; 

VISTA la L.r. 28 gennaio 2014 n.5, in particolare l'art.30, commi 4, 6 e 7, recanti disciplina per la 
stabilizzazione del personale precario e disposizioni per la proroga dei contratti di lavoro di detto 
personale; 

VISTE le circolari in data 3/2/2014 prot.5500 e 3/3/2014 prot. 11655 recante disposizioni per __ ..--
l'attuazione delle suddette norme legislative; 

EVIDENZIATO che l'art. 30 della citata L.r. 28/1/2014 n.5: 
• al comma 6, dispone l'abrogazione, a decorrere dall' 1/1/2014, delle norme recanti misure in 

favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in 
particolare, tra l'altro: dell'art. 12, comma 6, della L.r.21/1211995 n.85 e degli artt. 4 e 8 della 
L.r. 14/4/2006 n.16, che concedevano agli enti interessati il contributo regionale nella misura 
del 90% o 80% della spesa per il mantenimento in servizio del personale assunto a tempo 
determinato e parziale ai sensi delle medesime leggi, appartenente al regime transitorio dei 
lavori socialmente utili; 

• al comma 7, per compensare gli squilibri finanziari dei comuni derivanti dall'abrogazione delle 
disposizioni di cui al precedente comma 6, dispone l'istituzione, presso il Dipartimento 
regionale delle autonomie locali, di un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio da ripartire ai Comuni, tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo 
lavoratore alla data del 31/12/2013; 

RILEVATO che il contributo assegnato al Comune di Nicosia dall'Assessorato Regionale del 
Lavoro per l'anno 2013, riferito a tutte le unità di personale interessato, per il pagamento dei relativi 
oneri retributivi e contributivi, è stato di €.860.476,OS, con una riduzione di €.57.560,92, pari al 
6,27%, rispetto alla spesa richiesta, giusta nota assessoriale del 27/02/2014 prot.l0910; 

CONSIDERA TO che, a seguito dell'abrogazione dei contributi regionali disposta dal comma 6 
dell'art.30 della citata L.r. 5/2014, gli oneri finanziari per il pagamento degli emolumenti al 
personale di che trattasi rimangono interamente a carico del bilancio comunale, generando così per 
l'anno in corso, uno squilibrio finanziario di €.860.476,OS; 



DATO ATTO: 
• Che il comma 7-bis del citato art.30, introdotto dall'art. lO della L.r. 11/6/2014 n.13, ha previsto, 

nelle more dell'intesa prevista per il riparto del fondo straordinario di cui al comma 7, sopra 
indicato, la possibilità di erogare un acconto agli enti locali fino al 40% delle somme dovute 
dalla regione nell'anno precedente; 

• Che per tale finalità il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
con circolare n.6 del 15/6/2015 prot. 9373, ha invitato i legali rappresentanti dei Comuni 
interessati: 
~ ad inoltre apposita richiesta per la concessione di un'anticipazione della quota del Fondo 

straordinario destinato al compenso dello squilibrio finanziario, pari al 40% delle somme 
assegnate dalla Regione nell' anno 2013; 

~ a quantificare l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario sul complesso delle spese del 
personale dell'ente per l'anno 2015, tenendo conto della previsione del periodo di lavoro che 
sarà espletato da ogni singolo lavoratore con contratto a tempo determinato nell'armo 2015, 
rapportato al relativo importo afferente il contributo annuo erogato dalla Regione al 31 
dicembre 2013, derivante dall'abrogazione delle norme di cui all'art.30, comma 6, della L.r. 
5/2014; 

~ ad assumere l'impegno alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della 
quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente accertato; 

~ a comunicare al Consiglio Comunale, per la presa d'atto e per i provvedimenti di propria 
competenza, l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle 
norme indicate al comma 6 del'art. 30 della L.r. 28 gennaio 2014 n.5; 

DATO ATTO ancora: 
• Che con nota sindacale in data 1/07/2015 prot. 15992 è stato comunicato al Presidente Consiglio 

Comunale, così come previsto nella citata circolare n.6 del 15/0612015: 
a. che l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme 

recate all'art. 30, comma 6 della L.r. 28 gennaio 2014 n.5, ammonta ad € 860.476,05, 
corrispondente al contributo assegnato per l'anno 2013; 

b. che per ricomporre il riequilibrio finanziario l'art. 30, comma 7, della L.r. 28 gennaio 2014, 
n.5 ha istituito, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, un fondo 
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire ai comuni, tenendo 
conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013; 

c. che il Comune di Nicosia assume l'impegno all'eventuale restituzione delle somme erogate a 
titolo di anticipazione della quota del Fondo; ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato; 

• Che con nota sindacale in data 29/09/2015 prot. 22951, in conformità alla citata circolare n.6 del 
15/06/2015, è stata chiesta all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica la concessione, per l'anno 2015, dell'anticipazione della quota del Fondo destinato al 
compenso dello squilibrio finanziario, pari al 40% delle somme assegnate dalla Regione 
nell'anno 2013; 

VISTA la delibo C.C. n. 27 del 21/05/2015, con l quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2015; 

RILEVATO che è stato assicurato l'equilibrio del bilancio comunale computando nell'entrata il 
contributo regionale a carico del fondo straordinario di cui comma 7 dell'art.30 della citata L.r. 
512014, per € 860.476,05; 



RITENUTO dover prendere atto che, per effetto dell ' abrogazione delle norme indicate al comma 
6 dell'art. 30 della L.r. 28/1/2014 n.5, che concedevano il contributo regionale per il mantenimento 
in servizio del personale precario appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili, 
l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario del bilancio comunale ammonta ad € 860.476,05, 
corrispondente al contributo assegnato per l'anno 2013; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

che, per le motivazioni di cui in premessa, il C.c. deliberi: 

• di prendere atto che, per effetto della disposizione abrogativa di cui al comma 6 dell'art.30 della 
L.r. 28/0l/2014 n. 5 (abrogazione in particolare dell 'art. 12 L.r. 85/95 ecc. che concedeva~ 
contributi rt:òi<.mé-llf. per il personalé: precarie) gli oneri finanziari per il pagamento degfi 
emolumenti ed oneri riflessi in favore del personale precario, in servizio presso il Comune di 
Nicosia con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 12 L.r. 21/12/1985 n.85 e 
s.m.i., sono interamente a carico del bilancio comunale; 

• di dare atto, in conseguenza: 
).> che l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme 

recate all'art. 30, comma 6 della L.r. 28 gennaio 2014 n.5, ammonta ad € 860.476,()5, 
corrispondente al contributo assegnato dalla Regione per l'anno 2013; 

).> che per ricomporre il riequilibrio finanziario l'art. 30, comma 7, della L.r. 28 gennaio 2014, 
n.5 ha istituito, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, un fondo 
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire ai comuni, tenendo 
conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013; 

).> che il Comune di Nicosia assume l'impegno all'eventuale restituzione delle somme erogate 
a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente 
accertato, mediante versamento di pari importo, in conto entrata, sul pertinente capitolo del 
bilancio regionale, ovvero mediante compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti 
ordinari della Regione. 

Nicosia Cl' 10 . 9.015 



CIV 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazi5W~ 
G. M. n. (k i del G' <.<10 -201.5-

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a: 

L.r. 28/1/2014 n 5 art. 30, comma 6. Oneri finanziari per il personale a tempo 
determinato e parziale. Squilibrio finanziario di bilancio anno 2015. Presa d'atto ..... 

PARERI 
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n.30) 

~
. rere in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

:,yt~ . : .......... . ~ ..... ...... .... .. ... ... ................... ........... ............ .... .. ....... ... .............................. . 

Nicosia, lì () \ ' IO· Qo :ts 
--~--~~~~--

Parere i~ ine alla regolarità contabile 

• • •• . //.. .. . _j~ . .. ~Q .~ .• • .•. •. ....•.. •.•• .•.. • ... . •.•• . •••• . •. .. ...... . ..•••.• . ••••••• . •..•........• .. . . •. ..• - .......... . 

/ ì / ................ j" ..... .. ...... ... .. ...... ... ..... ....... ..... ...... : ............... ........ ... .. .. ........... ..... .. - ........ .. . 

/ ........ ....... .... .... ... .... ... ... ;-: ....... ... ..... ........... ... ...... .. ..... .. . .. .... .. ...... .. ..... ... ..... .. ... ... .. - .. ... ..... . 

, ....... .... ... .. ... ....... ..... ............. ... ............................ ...... ... ....... .... .... .... ..... ......... ... .......... ... . 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui all ~e in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capit ______ del bilancio per l'esercizio 
_____ , cui corrisponde in entrata il capit 

Nicosia, lì . 0'&1 A·Q /lo,l S 
Il ~~~di Ragioneria 

/ /',/ 



Il presente verbale viene leeto, approvato e sottoscritto. 
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I SEGRETARIO 

\..' .--' 

per copia conforme all' originale in carta libera perùso--amminis~ ativo per la pubblicazione. 

')_ ,/n ,. ' ,",/
Nicosia, lì ~N.=--,/..:...'(7 UV(_,---__--, IL~EGRETARJO GENERALE 

(~(~~ , 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sotloscritto Segretario Genera le, 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

aH ' Albo Prelorio e Albo On-llne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

]p -i p .' ?'p,t / , (af!.ll, comma l O, L.R. n.44/91 come modificato dali 'art. 127 , comma 21, 

della L.R. n.17 del 2811 2/2004) . 

li Responsab ile della pubbl icazione IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si cert\ftca che la presente deliberaz ione , in applicaz ione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, è 

divenuta esecutiva il 

o deco rsi dieci giorni dalla pubblicaz iorte (art. 12, COOUl1a l°); 
<'
\... j a seguito di dichiarazione di immedia ta esecutività; 

IL SEGRETARJO GENERALE 


o per copia conforme al!'originale in carta hbera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicos ia , lì ________ 
IL SEGRETARJO GENERALE 




