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ra dott. ssa Patrizia r.\ancuso
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Si da allo che ai sens i de lr art. 184 ultimo conun a de lr Ord. EE.Ll. g li scmlatori designal i sono i
consiglieri Scinardi

e Di Costa

Il Pt:esidente invita il Consiglio Comuilale a passare alla trattat'.ione de] punto 15)
poslo alrordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito 510:-1 bilancio per
la somrna di Euro 1.517,22 dovute ad una dipe:-:.dente comunale per effè:tto della
sentenza della C0l1e di Appe!!o di Ca:tan:ssetra- Sezione Lavoro f1. 203/2014., di cui
quanto ad Euro 272,94 per oneri ed Euro 97 8 per lRAP, quale dlfferenza retrìbutiva
per le mansionì di cuoca espletate 211e dìpcndelU'J': del Comune di Nicosia dal
04,07.2005 al 02,1 0.2006) sen:zc: ulterio:'l ir:terèssi e riva1utazionè glusta rinunzia
dell'avente diritto nota prot. n, ;8093 del 14,08,2014,

Re]aziona in merito la dotLssa lvIancuso Patrizia, dirigente del l Settore,
Il Presidente dà lettura del verbale della
Entra il

n Cons"

COD$,

1I~'

Co:nmissiot:e,

Zappia (15),

7.J:lppia chiede che la

resp~msabiJità

nei confronti del
di emendamento"

propus~a
diriget~te

della COffimlSSlO.ue 1 di verificare eventual1
a cura del servizio competente, sia oggetto

Entra Giacobbe (16) - Si allontana La Giglio (25)
Il Presidente pone ai voti l't:':mendamL'nto con:e proposto dalla Commissione,
formulato dal cong, Zappia,
ProcedutosÌ alla relativa votazione, per alzata e seduis, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenzà degli scruwtori già nominati: Consiglien
Presenti e Votanti Nr, 15 - Va:.i Favorevoli Nr. 15
In dipendenza dei superiori risultati IL CO'\SlGLlO CO\TLl',JALE ad unanimità di
'voti approva il superiore emendamento,
Nessun altro consigliere chiede d] intervenire, per:anto. il Presidente pone oi voti la
prop?sta come emendata,
Procedutosi alla relativa vota7jone, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dal1a Presidenza con l'assJ;tenza degli scrut,Jtori già nommati: Consiglieri
Presenti e Votanti N'L 15 - Voti Favorevoli Kr. t 5,
In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMU'iALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione lavoro - n. 20312014.
Riconoscimento debito fuori bilancio".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90,
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 16/11/2015 del
Dirigente del IlO Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e
preso atto delle motivazioni espresse;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data
15.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29557;
VISTO il verbale della Il/\ Commissione Consiliare Nr. 34 del 21.12.2015;
VISTO l'emendamento formulato dal cons. Zappia come proposto dalla 2/\
Commissione Consiliare;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta con l'emendamento testè votato
ed approvato: verificare eventuali responsabilità nei confronti del dirigente a
cura del servizio competente;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri
suddetti
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Sentenza
della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione lavoro - n. 203/2014.
Riconoscimento debito fuori bilancio", come emendata: verificare eventuali
responsabilità nei confronti del dirigente a cura del servizio competente, nel testo
allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
di in:viare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli !!ldempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Pres~nti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15, ad unanimità divoti, dichiara l'atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro n.203/2014. Riconoscimento debito fuori bilancio.

I L D I R I G E N T E DEL l° SETTTORE
- Servizi Sociali PREMESSO:
CHE con disposizione di servizio del Dirigente dell'epoca,in data 04.07.2005
prot. 16139, veniva disposto alla Sig.ra Pro etto Natala, dipendente del Comune
di Nicosia con la qualifica di Ausiliario Asilo Nido, di svolgere le mansioni di
cuoca dell'Asilo Nido a decorrere dal 04.07.2005;
-

CHE con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia depositato in
data 11.01.2008 la Sig.ra Proetto Natala conveniva in giudizio il Comune di
Nicosia, chiedendo il riconoscimento dell' espletamento delle mansioni
superiori alla categoria di appartenenza, rientranti nella categoria " B~' ed in
conseguenza la condanna del Comune di Nicosia al pagamento in favore della
stessa della somma di € 1.146,80, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
differenza retributiva per avere espletato le superiori mansioni durante il
periodo dal 04.07.2005 e sino al 02.10.2006, oltre alla condanna dell'Ente
resistente al pagamento delle spese di lite;
CHE con sentenza n. 10/20 l O del 17.02.20 l O il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Nicosia, pronunciando sulle domande proposte dalla Sig.ra
Proetto rigettava le stesse, compensando interamente tra le parti le spese di lite
e ponendo, a carico delle parti, in ragione della metà ciascuna, le spese della
consulenza tecnica d'ufficio;
CHE avverso la superiore sentenza veniva proposto appello da parte della
Sig.ra Pro etto Natala;
CHE con sentenza n. 203/2014 del 26.03.2014 la Corte di Appello di
Caltanissetta - Sezione Lavoro - in accoglimento dell'appello ed in riforma
della sentenza appellata, ha condannato il Comune di Nicosia, al pagamento in
favore di Pro etto Natala, della somma di € 1.146,80 a titolo di differenze
retributive per le superiori mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del
Comune appellato dal 04.07.2005 al 02.10.2006, oltre rivalutazioni ed

interessi, disponendo nel contempo la condanna del Comune al pagamento
delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quelle del
primo grado in complessivi € 1.300,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e quelle del grado
di appello in complessivi € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione di
tali spese in favore del difensore anticipatario;
- CHE la superiore sentenza è stata notificata al Comune in data 07.05.2014 ad
istanza dell'Avv. La Via procuratore di Pro etto Natala;
CHE con nota al prot. n. 18093 del 14.08.2014, la sig.ra Proetto Natala ha
chiesto fosse data esecuzione alla sentenza di che trattasi mediante la
liquidazione della somma €. 1.146,80 dovuta a titolo di differenza retributiva
per le mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del Comune di Nicosia da
04.07.2005 al 02.10.2006, senza ulteriori interessi e rivalutazione;
CHE, al fine di procedere al pagamento della superiore somma, dopo
l'approvazione del bilancio (approvato con delibera di C.C. n deI20.1l.2014)
si trasmetteva apposita proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio
per l'esercizio
non adottata, unitamente ad altre, dal
Consiglio
Comunale,nella seduta di fine anno, per mancanza del numero legale;
CHE, al fine di prevenire l'esposizione dell'Ente ad altra azione esecutiva,
dall'esito sicuramente sfavorevole per l'Ente, come quella
promossa
dall'A VV. La Via, difensore distrattario, e con aggravio di spese, occorre
procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e al successivo
pagamento.
CHE con delibere di C.C. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n.l60 deI2.1l.2015,
immediatamente esecutiva, sono state apportate variazioni al Bilancio per
l'esercizio in corso e la somma necessaria alla copertura del debito derivante
dalla sentenza in oggetto maggiorata degli oneri previdenziali dovuti per legge,
è stata allocata al T.I F.I S.8 I. 8 Cap. 354/1.
Tutto ciò premesso

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere al riconoscimento
del debito fuori bilancio della somma complessiva di €. 1.146,80 dovuta a titolo di
differenza retributiva per le mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del Comune
di Nicosia da 04.07.2005 al 02. 10.200, senza ulteriori interessi e rivalutazione giusta
rinunzia dell' avente diritto con la nota in premessa descritta;
DATO ATTO che la somma ha le caratteristiche proprie di debito fuori bilancio
riconoscibile ai sensi dell' art. 194, letto a) del D. Leg.vo 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di cc. n.13 del
09.04.2015, in attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n.
213·,
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1
del D.Lgs. n.267;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
di dare atto che, per le motivazioni come in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla dipendente sig.ra Pro etto Natala è dovuta, per
effetto della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoron.203/2014, la somma di €. 1.517,22 , di cui quanto ad €. 272,94 per oneri ed €.
97,48 per lRAP, quale differenza retributiva per le mansioni di cuoca espletate alle
dipendenze del Comune di Nicosia dal 04.07.2005 al 02. 10.2006, senza ulteriori
interessi e rivalutazione giusta rinunzia dell'avente diritto con la nota in premessa
descritta;
di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di €. 1.517,22,
da liquidarsi successivamente all'avente diritto con apposito provvedimento
dirigenziale;
di dare atto che alla copertura del presente debito può farsi fronte con le somme
allocate al Cap. 354.1, T.1, F. 1, S. 8,1.8, del bilancio per l'esercizio in corso;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente
di porre in essere gli adempimenti successivi.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Si attesta la copertura
Il'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
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Li Calzi Dott. Giovanni
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Proposta di deliberazione del _.:.-.A __ Settore di riconoscimento

Debito Fuori Bilancio

PARERE IN ORDIN E ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni
di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015 , al Tit. 1, Funz . 1, Servo 8,
Interv. 8

(Cap 354 I

) '"

del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per
il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel mer ito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.
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11 presente verbale viene lellO, approvalO

IL CO

SOrloscritto.

IGLIERE ANZIANO .

IL SEGRETAR IO GENERALE

p er copia confo nne aJI 'originaJe in cana
Nicosia, li

per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFI CA
che la presente deliberazione. in appli cazIOne deU a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
al]' Albo

Pre torio

e Albo

On-Ime

del

Comune pe r glOnu

15 consecutivi,

dal

giorno

jf ·o.{ <ZP( b , (art. ll,comma] O, L.R.n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della
L.R. 0. 17 del 2811 2/2004).

11 . SEGRETARIO GEN ERA LE

Il Responsabile della pubblica7jonc

CERTIFICATO '

ECUTIVITÀ

Si certi fica che la presen te deliberazione. in applicazione della L.R. 3 di cembre 1991, n.44, é divenuta
esecutiva il

2 , - 12 - CO (>

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

~.

a seguito di di chiarazione di immediata esecutivita ;
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per copia con fonne all'o rig inale in can a libera per uso amministra li vo;

D

per copia confo llTle all'originale:

N 1COSla,

lì _ _ _ _ _ _ __
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