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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCI A DI ENNA

Q.RIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE
OGlìETTO:

Car melo el<; asseSSOr e Comunale .
31 . 12 . 20 11. Ri conoscimen t o debito fuori

TFR in Iauore àel B ig .

Period o 1/11/ 2008 -

LIZZO

bi lancio.

del mese d i __D"-"I-"C"E"'",IB,,,,
R~E~_ _ _ _ __ _

L'anno duem i laqu ind ici addì _ _R E li T I NaVE
all e orc

18. 00

e seguenti, in Nicosia e ne lla consueta sala de ll e adunanze con s iliari, a

seguito di invito diram ato dal Pres idente dc I Consig li o, a menIe dell ' ano 20 del la L, r. 7102,
dete rminazione

D richiesta de l S indaco D

è r iunito il Consiglio Comun ale in seduta

GJSll

propria

do manda motivata di un quinto dei Consig li er i in carica, si

ordina ria/lll:~e::ro

_ __ _ _ _ __ __ _ _ __

nelle

persone dei Consiglieri Sigg .ri :
N.
Oed

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)

SPEDA LE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GI ACOBB E
LO VOTRI C O
DI CDSTA
TROVATO
CONSENTI NO
LI VOLSI
CASTROG1 0VANNl

a

p

CONS I GLIERI

x

Luciana
Antonino
Giuseppe Ma rio
Fil ippo
S8ma
Maria
Grazia
Annari!a
Sigisrnundo
Carmela

N
O ed

X

I I)
12)
13)
\4)
15)
16)
17)
18)
19)

X

20) SC1NARDJ

X

x
x
x
x
x
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CONS I G LI ERI
ZAPPIA
COM POSTO
YEGA
GENTIL E
CA ST ROGIOVAt-.'N 1
BA LSAMELLO
BONELLI
CATA LANO
LA GIGLI A

Ferdinando

x
x

Sergio

Salvatore
Gi usi
Gianfranco

a

x
X

x

Sa lvalore
Giuseppe

Aurora
Francesco
Dario

x

x

con la partecipazion e de l Segre.!ar io (ie nerale
assume [a Pre s i den za i J Sig .. _-,C=sen"""",-"c,,·ro="OOct'<'''''~."ssa",-",Ri,,· "''''-_________ _ _ __ ____ _ _
il quale ricon osciu ta lega le l'adun anza, inizia la trattazione de ll 'argo me nto di cui all'oggetto, iscritto

al Ne

7

de ll 'ordi ne dci g iorno .

Pa rtecipano inolt re il S indaco S ig.
assessori Sigg.

_Gern:re11 am

rntt.

Wigj BaJe.L
l lu;'-_ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _
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Si da arto c he ai se ns i de ll' a rI. 184 ulti m o comma de ll' Ord. EE .LL. g li sc rutatori des ig nat i sono i
cons iglieri

Lì Volsi - Et:nelli e 7..<qlia

Il Presidenle inv ita il Consiglio Comunal e a passa re alla trattazione del punto 7) posto
all'ordine de l giomo riguardante il riconoscimento del debito fu ori b ilancio
dell ' importo co mp lessivo di Euro 4.25 7,00 per l'accantonamento del TFR, per il
periodo Dlll1/200 8 -3l11 2/2011, relativo all'ex assessore dotr. Calmel o Lizza,
dipendente della Società ENNAE\.JNO S.p.A.
Il Pres id ente introdu ce l' argom ento e las cia la parola al Dirigente proponente.
Re lazio na la dott. ssa Mancuso, D irigente del l OSettore.
Ri en tra il cons. G iacobbe ed esce il cons. Zappia (prese nti 12).
N ess un consigliere chi ede di intervenire , pe rtanto, il Presidente pone
proposta.

aI

voti la

Procedutosi al la re lativa vmazione , per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato
accertato dall a Preside nza con l'assi stenza degl i scrutatori già nominati: consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12.

In dipe ndenza dei superiori risultati
IL CONS IGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione de l diri gen te del l° Settore avente per oggetto:
"TFR in fav ore d el Sig. L izza Carm elo ex assessore Co munale. Period o
1.11.2008 - 31.12.2011. Riconosci men to debito fuori bilan cio" .
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi deil'art. 53, l ° comma, del la L. 142/90,
recepita con L.r. 48/9 J, come mod ificata dall a L.r. 30/2000 allegato a fa r parte
Ìntegrante del presente provvedimento;
VISTA la cert ificazione di copenura finanziaria de l debito in data 10/1 2/2015 del
D iri gente de l !lo Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedim ento e
preso atto delle mot ivazioni es presse;
VISTO il pa rere fav orevole del Collegio dei Rev isori dei Conti reso in dala
18. 12.20 15;
VISTO il verbale Nr. 35 del 23. 12 .2015 della
Permanente;

ì1 ~

Commissi one Consiliare

RITENUTO dove!" approvare la superi ore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sic iliana e successive modifi cazioni ed integrazioni ;
AD UNANIMlTA' DI VOTI, come sopra riportati

D E L IBERA
di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: "TJFR in
favore del Sig. Lizzo CarmeRo ex assessore Comuna!e. Periodo 1.11.2008 31.12.2011. Riconoscimento debito fuori bilancio'~, 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 e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 - ad unanimità di voti, dichiara
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

COMUNE DI NICOSIA
1° SETTORE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale ad oggetto: TFR in favore del Sig. L1ZZ0 Carmelo ex
Assessore Comunale - Periodo 01/11/2008-31/12/2011. Riconoscimento debito fuori
bilancio.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
~ CHE in data 31/05/2007 il Sindaco neoeletto nelle Elezioni Amministrative del 27 e 28
Maggio 2007, a seguito della proclamazione in data 29/05/2007, assumeva la carica;
~ CHE con Determina Sindacale n.40 del 31/05/2007, prot.18985, il Sindaco provvedeva
alla nomina degli Assessori nelle persone dei signori :
=AGOZZINO Michele, Vice Sindaco;
= MURE' Alberto, Assessore;
= POTENZA Nabor, Assessore;
= BONELLI Luigi Salvatore, Assessore;
= LlZZO Carmelo, Assessore;
= GAITA Maria Paola, Assessore;
~ CHE l'Assessore LlZZO Carmelo in data 11/06/2007 ha prestato giuramento ed ha
assunto la carica;
~ CHE con nota del 10/11/2008 prot. 36711 l'Assessore Lizza Carmelo, dipendente della
Società ENNAEUNO S.p.a, comunicava di essere in aspettativa non retribuita per
motivi elettorali daIl'01/11/2008, ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/12/2000 N. 30;
~ CHE con nota del 20/11/2008/ prot. al n.38191 la S.p.A ENNAEUNO comunicava gli
oneri previdenziali ed assistenziali dovuto dal Comune per il dipendente LlZZO
Carmelo;
~ CHE la nota raccomandata AR. del 15/11/2012 prot.34605, e successiva del
21/12/2012 prot.35088, veniva chiesto alla Società ENNAEUNO S.p.A di Enna di
comunicare l'imponibile mensile riferito al predetto Dipendente Lizzo Carmelo e la
quota annuale del TFR che questo Comune è tenuto a versare per il relativo
accantonamento, ed il calcolo per il periodo 01/01/2012-08/05/2012;
~ CHE con determina dirigenziale N. 439 deI19/12/2012 veniva impegnata, nelle more
del riscontro della S.p.A alla citata richiesta prot.34605, di cui sopra, la complessiva
somma di €.528,00 al Capitolo 14/1, Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 del bilancio
2012, per l'accantonamento del TFR in favore del Sig. Lizzo Carmelo, ex Assessore
Comunale collocato in aspettativa non retribuita per mandato elettorale, relativo al
periodo 01/01/2012-08/05/2012 ;
VISTA la nota del 13/12/2013 prot.14537, prot. al n. 30994, con la quale la Società
EnnaEuno comunica le somme dovute dal Comune di Nicosia per TFR del dipendente
LlZZO Carmelo, allegando relativo prospetto ;

DATO ATTO:
- che, relativamente agli Amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati a richiesta
in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato, l'Amministrazione locale deve
provvedere, tra l'altro, ai sensi dell'art.22 comma 3 della L.30/2000, a rimborsare al datore
di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di
un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da
parte dell'amministratore;
che, pertanto, la quota del TFR, rapportata all'annualità, non deve superare un
dodicesimo dell'indennità di carica annua, per come previsto dalla succitata normativa;
- che per gli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 l'indennità di carica mensile per gli assessori
è stata determinata e liquidata rispettivamente in €.1.369,00 (dall'1101/2008 al
31107/2008), €.1.485,00 (daI'1/08/2008 al 31/12/2008), €.1.039,50 (dall'1/01/2009 al
31/12/2009) ed €.1 485,00 (daI1'1/01/2010 al 31/12/2011);
ACCERTATO che, giusta quanto previsto dalla L.30/2000, l'Ente deve versare all'lNPS le
stesse percentuali versate dal precedente datore di lavoro calcolate sull'imponibile mensile
e provvedere in merito all'accantonamento del TFR per l'ex Amministratore in aspettativa
LlZZO Carmelo;
CONSIDERATO che, in conseguenza dell'apertura della posIzione contributiva per il
versamento dei contributi inerenti il predetto ex amministratore, non si è proceduto ad
alcun impegno contabile per l'accantonamento del TFR per il periodo 01/11/200831/12/2011;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie presenti le condizioni per il riconoscimento di un
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E .L. 18 agosto 2000, n.
267, in quanto trattasi di oneri dovuti per legge , per come in premessa specificato;
VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma complessiva di
€.4.257,00, per l'accantonamento del TFR, per il periodo 01/11/2008-31/12/2011, relativo
all'ex Assessore Oott. Carmelo LlZZO, dando atto che il predetto importo è stato calcolato
entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua percepita;
Di dare atto che la somma di €.4.257,00 trova copertura finanziaria al cap.354/1, Titol01,
Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la
richiesta disponibilità.
Di provvedere con successiva determina dirigenziale alla liquidazione della
suddetta .

somma

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla
liquidazione, potendo dal ritardo nel rimborso conseguire nuovi oneri per l'Ente.

Ing. Antonino
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TECNICA

2015

"Nicosia, I.ì _ _-'-+-_ _~_

del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Pare~e in ordìne alla regolarità contabile: ~_ _ _ _ _ _ _ _-'-----+-_ _ _ _ __

Si

attestal~ <?op~rtura firianz:iariad~I· I'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione

della·spesa dl€
del bilancioésercizio
Nicosia, lì

_~~_ _

. .." . al Tit. ; .

"

Funz.

Servo

InL_ _ ,

, cui corrisponde in entrata il Capitolo~_ _
" responsabile dell'Ufficio Finanziario "

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

_...:..:1_8_' __

/15

.ç.
,)
Proposta di deliberazione del _'--_
Settore di ricon'oscimento

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 ' --,)'-'-._

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

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa propost a 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 .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritt o Segretar io Genera le,
CE RTI FI C A
che la presen le deliberazione, m applicazione de lla L.R. 3 dicem bre 199 1, n.44, é stata pubbli ca ta
all'A lbo

Pretorio

)'5 ' ,( , bit

e A lbo

On- line

de)

Comune

per giomi

15

consecu tivI, dal

giom o

,(an.ll , comma l°, L.R n.44/91 come mod ificato da ll'arLl 27, comma 21 , della

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

IL SEG RETARJO ,GENERALE

Il Responsabile della pubbli cazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certilica che la presente deliberazione, in applicaz.ione della L-R . 3 dIcembre 199 1, n.44 , é diven uta

eseculi va il

2 9 DIC. 2015

D

decorsi dieci giomi da lla pu bblica7.ione (ari. 12, comma ]0);

Q5)

a seguito di dichiarazione di immed iata

eseculivil~;
IL S EG RET~N fJ>.ALE

D
D

c

I,

per copi a conforme al l'originale in carta libera per uso amministra tivo ;

per copia co nforme all'originale;

Nico sia. lì _ _ __ _ _ .
IL SEGKETARJO GENERALE

