
Deliberazione 11. ~1"2,,,,3__ 

del -"2",9CL(21,",2J.(--,2",O,,1~5L-_\,., -AL<ç°
/.Jr Settore ________ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

_OR IGINA LE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	Dipe ndente CIrALA' Salvina, Ordinanze de l 30/07/20 1 3 e dell'Il I 
/ 12 /2013 del TRibuna le d i Enna . Pagamen~o retribuz i one e spese 
l ega l i per reintegra incarico dirigenziale. Riconoscime n to 
debito fuori bi l ancio. 

L'anno duemi laquindici addì _ v""e"n"t"i"n"o'"-"v"e_______ del mese di d i cem.bre 

alle ore 18 ,00 e seguenti, in Nicosia e nell a consueta sala delle adlmanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, [!Isu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consig li eri in carica, si 

è riunito jl Consiglio Comunale in seduta ordinariah.xgC!nte di convocazione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

NN. 
CONSIGLIERI a ap CONS IGLIERI pO,dOr' 

1) SP.E::DALE Luciana x Il) ZAPPI A Ferdinando x 
2) MANCUSO FUOCO Antoruno x 12) COMPOSTO Sergio x 
3) CASTELLO GIUseppe Mario 13) VEGA 	 Salvatore x X 
4) GIACOBBE Filippo 14) GENTI LE ClUsiX X 

15) CASTROG 10VANNI Glanfranco 5) LO VOTRICO Santa X X 
16) BALSAMELLO Salvatore 6) DI COSTA Mari a X X 

7) TROVATO Grazia 17) aONEl Ll GiuseppeX x 
8) CONSENTI NO Annan ta 18) CATALANO Aurorax X 
9) LI VOLSI Sigismllodo 19) LA G IGLIA Francesco X x 
IO) CASTROGIOVANNI Cannela 20) SCINARDI DanoX x 

con la partecipaz ione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa f.{ara 

assume la Presidenza jl S igl'a CONS E NTI NO dott . ssa Annari ta 

il qua le riconosciUla legale l' aduna n.za, inizia la Iranazione deJrargomemo di cui alroggetto, iSl:riliO 

al Nr. ~3,--______ del1'ord ine de l giorno. 

Pal1ecipano inoltre il Sindaco Sig. ~B""O" ~I'_"cl.QoC!t"t'_.~" g"i'____ __________ , e gliN-"E"L"L L.Yu"i... 

ilssesson Sigg GEMELLARO _ NARI NO 

Si da atto che ai sensi de ll ' an. 184 ultimo comma delrOrù. EE.LL. gli scrulalori designati sono i 

consiglleri LI VOLSI - aONE LL I 

= 

http:l'adunan.za


Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto 
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell 'imp0l10 complessivo di Euro 4.917,86, dovuto alla dipendente Cifalà Salvina a 
seguito di ordinanze disposte dal Tribunale di Enna, per retribuzioni e spese legali per 
re in tegra incarico dirigenziale . 

. Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al censo Vega. 

Escono i signori consiglieri: Lo Votrico, Giacobbe, Castrogiovanni G. e Catalano 
( 12). 

Prende la parola il cons. Vega che è pronto a votare favorevolmente, ma se vi sono 
responsabilità, vanno ril evate. Chiede lettura del verbale della Commissione. 

Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione. 

II cons. Vega propone emendamento riprendendo quanto riportato in Commissione: 
"Si r iserva ogni va lutazione di rivalsa in esito alla definizione del giud izio dì 
merito", 

N essun altro consigliere chiede di interveni re, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
p roposta di emendamento fonnulata dal cons . \lega. 

Procedutosi all a relativa votazione) per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consigEeri 
Presenti Nr. 12 · Astenuto Nr. l (La Giglia) . Voti Favorevoli Nr. 11 

[n dip endenza dei superiori risultati il CONSIGLIO COMuNALE ad unanimità di 
voti e con l 'astensione del cons!giiere -suddetto approva il superiore emendamento. 

IJ Presidente pone a i voti la proposta come emendata. 

P rocedutosi a lla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 12 - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Composto e Li Volsi)· Voti Favorevoli 
Nr. 9 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente àel l° Settore avente per oggetto: 
"Dipendente CIFALA' Salvina, Ordinanze ò eì 30.07.2013 e dell'lL12 .2013 del 
tribun ale di En na. Pagamento ret r ibuzione e spese legali per reintegra inca.rico 
d irigenziale. Riconosci mento debito fuori bHancio.". 



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/ Il /20 15 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. 29577; 

VISTO il verbale Nr. 34 del 2l.12.20 15 della Ili' Commissione Consiliare 
Permanente; 

VISTO l'emendamento formulato dal cons. Vega. 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta con l'emendamento testè votato 
ed approvato: "Si riserva ogni valutazione di R"!vaisa in esito alla definizione dei 
giudizio di merito"; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMI'fA'DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del JO Settore avente per oggetto: 
~/ "Dipendente CIFALA' Salvina, Ordinanze dd 30JJ7.2013 e deB'11.I2.l013 dei 

tribunale di Enna. Pagamento retribuzione e spese legali per reintegra incarico 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio." con l'emendamento testè 
votato ed approvato: "Si riserva ogni valublzione di rivalsa in esito aHa 
definizione del giudizio di merito", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti 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 
Presenti Nr. 12 - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Composto e Li Volsi) - Voti Favorevoli 
Nr. 9 - ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, dichiara l'atto 
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 
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COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
l SETTORE - Ufficio Personale 

Proposta di deliberazione relativa a: 

OGGETTO: Dipendente D.ssa CIFALA' Salvina. Ordinanze del 30/7/2013 e dell' 11/12/2013 del 
Tribunale di Enna. Pagamento retribuzioni e spese legali per reintegra Incanco 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• Che con determine sindacali n.78 del 30/11/2009, n.3 del 28/1/2010, n.38 dell ' I/7/2010 e n.66 

del 23/12/20 l O, veniva affidato alla dipendente con contratto a tempo indeterminato CIF ALA' 
dott.ssa Salvina, in servizio con il profilo professionale di "Funzionario contabile" - Cat. D3 -
posiz. economo 06, l'incarico dirigenziale dell' allora III Settore, ai sensi de Il' art. 19 comma 6 
D.Lgs.30/3/200 1 n.165, a tempo determinato fino alla scadenza del mandato elettorale del 
Sindaco e collocata in aspettativa nel posto già ricoperto, per tutto il periodo dell'incarico; 

• Che con determina sindacale n. 29 del 9/5/2012, a seguito di insediamento della nuova 
Amministrazione, veniva prorogato l'incarico dirigenziale di cui sopra fino alla nuova 
rimodulazione della dotazione organica e/o Settori e della struttura organizzativa di questo 
Comune da parte dell'attuale Amministrazione in carica e, comunque, entro e non oltre la 
scadenza del mandato elettorale; 

• Che con delibo G.M. n.25 del 28/1/2013, veniva rideterminata la nuova struttura organizzativa 
del Comune, operando un ulteriormente ridimensionamento a quattro Settori l'assetto 
organizzativo e strutturale dell'Ente e, conseguentemente, le relative posizioni dirigenziali, 
accorpando i Servizi propri del III Settore ad altri Settori; 

• Che con determina sindacale n.5 del 30/1/2013, a seguito del sopravvenuto supenore 
ridimensionamento e con decorrenza ed effetto dall' 1/2/2013, si procedeva alla revoca 
dell'incarico dirigenziale come sopra affidato alla Dott.ssa Salvina CIFALA', 

DATO ATTO: 
- Che la dipendente CIFALA' dott.ssa Salvina con ricorso ex art.700 C.p.c., proposto innanzi 

all'ex Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro, notificato a questo Ente in data 31/5/2013 prot. 
al n.14223, ha chiesto la reintegra nelle funzioni dirigenziali revocate con la determina sindacale 
n.5/20 13 succitata, nonché la condanna del comune alla corresponsione del relativo trattamento 
retributivo, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'indennità di risultato per il periodo di 
efficacia della revoca; 

- Che con delibo G.M. n.144 del 10/6/2013 è stata disposta la costituzione in giudizio del Comune 
avverso il suddetto ricorso; 

- Che con Ordinanza Nr. Crono 1586/13 emessa dall'ex Tribunale di Nicosia in data 30/7/2013 il 
Giudice adito: 
~ ha annullato il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale disposto dal Comune di 

Nicosia nei confronti di CIFALA' Salvina con determina del 30/1/2013 n.5 e, per l'effetto, 
ordinato al Comune di Nicosia di reintegrare la ricorrente nelle funzioni dirigenziali, 
precedentemente svolte o in altre equivalenti; 

~ ha condannato il Comune di Nicosia al rimborso delle spese sostenute da CIFALA' Salvina 
per il presente giudizio, quantificate in complessivi € 1.000,00 oltre IV A e CPA; 
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- Che con delibo G.M. n.169 del 2/812013 è stata disposta l'attivazione dell'azione di reclamo 
avverso la citata ordinanza del 30/7/2013; 

- Che con successiva Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna, accorpante l' ex Tribunale di 
Nicosia, in data 11112/2013, il Giudice adito ha rigettato il reclamo proposto e condannato il 
Comune di Nicosia alla rifusione del spese di giudizio in favore di CIF ALA' Salvina, liquidate 
in complessivi € 1.200,00, oltre IV A e CP A; 

Che con delibo G.M. n.294 del 20/12/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di 
ottemperare alle suddette Ordinanze giudiziali, si è proceduto alla modifica della struttura 
organizzativa del Comune e dell'annessa dotazione organica, reistituendo un quinto Settore e, 
conseguentemente, una quinta posizione dirigenziale; 

- Che con determina sindacale n. 38 del 20/1212013 , in ottemperanza all'Ordinanza del 30/7/2013 
emessa dal Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro, la D.ssa CIFALA' Salvina è stata 
reintegrata nell'incarico dirigenziale già ricoperto e relative funzioni dirigenziali di responsabile 
del V Settore della struttura organizzativa del Comune di Nicosia di cui alla delib. G.M. n.294 
del 20/12/2013, fino a diversa rimodulazione della struttura organizzativa del Comune e, 
comunque, fino alla ' scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica, facendo salvi gli 
effetti della definizione del procedimento giudiziale 111 corso; 

VISTA l'istanza in data 9/3/2015 prot. al n.5343, con la quale la dipendente ha chiesto il 
pagamento delle retribuzioni relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto, 
intercorrente tra la revoca dell' incarico dirigenziale e la riammissione nelle funzioni dirigenziali; 

VISTA l'istanza in data 9/3/2015 prot. al n.5342, con la quale la dipendente ha chiesto il 
pagamento delle spese legali sostenute, di cui alle ordinanze del 30/07/2013 e 1111212013, per un 
importo complessivo di € 2.791,36, comprensivo di IVA e CPA; 

CONSIDERA TO: 
• Che il provvedimento del giudice di annullamento di un atto amministrativo, oltre che al C.d. 

effetto caducatorio o demolitorio (consistente nell' eliminazione dell'atto impugnato) produce, 
come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, effetti cosiddetti ripristinatori delle situazioni 
giuridiche preesistenti e conformativi alla pronuncia giurisdizionale; 

• Che, come l'annullamento di un atto di espropriazione comporta la restituzione al proprietario 
del bene espropriato e come l'annullamento di un provvedimento di licenziamento comporta la 
riammissione in servizio del dipendente, il pagamento delle retribuzioni non pagate e la sua 
collocazione nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza del licenziamento, così 
l'annullamento di un provvedimento che pone termine anticipatamente a un incarico comporta 
l'obbligo di pagare gli emolumenti connessi ali 'incarico stesso fino alla sua originaria e naturale 
scadenza; 

• Che avrebbe poco senso annullare un provvedimento amministrativo se alla pronuncia 
caducatoria non seguisse l'obbligo dell' Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di 
diritto esistente prima del provvedimento impugnato; 

• Che, pertanto, alla dipendente competono le differenze retributive per il periodo di illegittima 
revoca dell' incarico dirigenziale nonchè il rimborso delle spese legali come da ordinanze 
suddette; 
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DATO ATTO: 
a) Che le differenze retributive dovute alla dipendente ammontano ad E.28.939,50 per retribuzione, 

E 7.727,00 per oneri previdenziali ed E 2.460,00 per irap, così determinate: 

Trattamento Trattamento 
Differenza Differenza dovuta 

Voci stipendiali annuo spettante annuo goduto 
annua 1/2/2013-20/12/2013 

(Dirigente) (Cat. D6) 

Stipendio tabellare 39.979,29 28.342,72 II.636,57 10.343,62 
Retribuzione di posizione 19.797,40 19.797,40 17.597,69 
Vacanza contrattuale 299,88 212,52 87,36 77,65 
Assegno personale non riassorb. 178,79 -178,79 -158,92 
Tredicesima 5.006,38 2.394,50 2.611,88 2.321,67 
Indennità direzione 774,68 -774,68 -688,60 
Indennità comparto 622,80 "-62:f,80 -553,60 

65.082,95 32.526,01 32.556,94 28.939,50 
Oneri 26,70% 7.727,00 
Irap 8,50% . . . 2.460,00 

Totale complessivo spesa . 39.126,50 

b) Che le spese giudiziali da rimborsare ammontano complessivamente ad € 2.791,36, così 
quantificate: 
~ Ordinanza del 31/07/2013: ... € 1.000,00 
~ Ordinanza del 11112/2013: . . . € 1.200,00 

Sommano ........ € 2.200,00 
~ C.P.A. 4% .... . . . .. ...... € 88,00 
~ I.V.A. 22% .............. € 503,36 

Totale .... .... .. . € 2.791,36 

CONSIDERATO che la suddetta spesa si configura, avendone le caratteristiche, come debito fuori 
bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art.l94, comma l, letto a) del D.Lgs. 26712000, riconducibile a 
sentenze esecutive, trattandosi di provvedimenti esecutivi emessi nel corso di procedimento 
giudiziario; 

VISTA la nota in data 1517/2015 prot. 17226, con la quale è stata proposta alla D.ssa erFALA' 
Salvina la rateizzazione delle somme dovute in tre annualità, 2015-2016-2017, di E 13.043,16 
ciascuna per le differenze retributive comprensive di oneri e di € 930,45 ciascuna per le spese 
giudiziali; 

VISTA la nota di riscontro del 7/8/2015 prot. al n.18991, con la quale la predetta dichiara di 
accettare la rateizzazione; 

VISTA la delibo C.C. n. 72 del 26/10/2015, con la quale si è proceduto ad una variazione del 
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016/2017, al fine di dare copertura finanziaria al debito; 

VISTA la delibo G.M. n. 160 del 2/11/2015, con la quale si è proceduto alla conseguente variazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2015; 

RITENUTO dover procedere quindi al riconoscimento del debito fuori bilancio per la spesa di 
€ 41.917,86 (E 39.126,50 + € 2.791,36); 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 
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PROPON E 

che il Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa, deliberi: 

• di prendere atto di quanto in premessa indicato, che si intende qui di seguito riportato; 

• di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma l , lett. a) del D.L.vo 267/2000, il debito fuori 
bilancio dell ' importo complessivo di €. 41.917,86, secondo le risultanze di cui in narrativa, 
dovuto alla dipendente CIF ALA' Salvina per le motivazioni di cui in premessa; 

• di dare atto che alla copertura del presente debito si farà fronte con le somme allocate al Tit.l , 
Funz. 1, Servo 8, Interv. 8, Cap. 35411, del bilancio comunale, ripartita su tre annualità, 2015, 
2016 e 2017 di € 13 .972,62 ciascuna; 

N· . ~ 4 NOV.2015 lCOSla, ______ _ 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato aIIa deliberazione 

C. C. nAl3 del,2; 9 - \2 - 20 rS 

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

Dipendente D.ssa CIFALA' Salvina. Ordinanze del 30/7/2013 e dell' 11/1212013 del 
Tribunale di Enna. Pagamento retribuzioni e spese legali per reintegra incarico 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

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) 

P15:r~ in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

·V·~:& ·· ···· · · · · · · ··· · · · · · · ········· · ·· · · · · ·· ·· ···· ··· ... ..... . ... ... ...... ..... .. .... . ... ... ...... .... ... .. ..... . 

Nicosia lì ~ 4 NOV.2015 , . 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

... ....... ... .. .... ...... .. ... ... ... ... ..... . ... ... ... ·········<0······ . ....... ....... ... . ... ...... .... .......... .... .. .. ... . . 

7 ~" 
Si attesta la copertura finanziaria deIlì i.i,~V l cui aIIa deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. VJ~ Capitolo del bilancio per l'esercizio 
____ , cui corrisponde in ent1\à . capitolo ___ _ 

Nicosia, lì --------

Il Responsabile di Ragioneria 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

) ;2,/ 
Riferimento Prot. Rag. _-,,--,(/,,---,,<0,--_ /15 

Proposta di deliberazione del )~ Settore di riconoscimento 

Debito Fuori Bilancio 

PARERE IN ORDINE 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 / ,~ r:J 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 merito del 

riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio 

Comunale. 

Nicosia, l G / ,l À /2015 

q~ 
w6 irigent 

Liii Dott. Gio 



TI presente verbale viene lelto, approvala e so rto scritto -~ / 

IL SEGRETARIO GENER E 


${r1NTE 

ERE ANZIANO '. 

per copia confanne all 'originale in cu.rta Ij~ra per uso amministratO o per la pubblicaJj one . 

1 4 .... '"1' N icosia, lì . . -- ....,J.. 0_ 

IL SEGRET,\~ r,çNERALE 

CERTIFI CATO DI P UBBLICAZIONE 
• 

11 sottoscritto Segretano Generale, 

C ERTIF I CA 

che la presente deliberazIOne, mapplicazione della LR. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all'AJbo PrelOrio e Albo On-Ime del Comune per glOnu 15 consecutivl, dal giorno 

l [< ();( -'/.p (6 , (art.IL comma 1°, LR n.44/9 1 come modificato dall'art . 127, comma2 I. della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblìcazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Sì certìfica che la presente deliberazIone, mapplicazione dell a L.R . 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecu tiva il 2 8 DIC, 2015 

dccorsJ dieci giorni dalla pubblicazione (an . 12, conuna JO
); 

a segui to di dichiarazione di immediata esecut ività: 

IL SEGRETARI N ERALE 

D per copia conforme all'olÌg i naJ~ in L"a na libera per uso amminis trativo; 

D per copia conforme all 'origin ale.: 

NJCOSla, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENER.ALE 





