
Deliberazione n. ~ 3 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL C01V1MISSARIO STRAORDINARIO 

L'anno duemilaquindici addì venb5ç;-f'""",c'---__ del mese_--"G"'eenollioal.li.Qo_____~ 

alle ore 15·"fJ nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
, 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1c/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zinga1e nell' esercizio dei poteri 

della Giuuta, ha adottato la seguente deliberazioue su proposta del--,v ___ Settore. 



-l'L COMlUSSARIO STRAOHDINARIO 

VISTA la proposta di delibe·razicne del Dirigente del ve Seuore, avente per ogg<:':fto: "PersDnal..: 
comunale comandato presso la Soc 'EnilaEu1I6" Sp.A. - Pagamento si!peudlo mese di Gennaro 
2015 e contriburj LNAIL Autorizzazione [Jn!J(:ipazwl1e di cassa "; 

VISTI i pareri tecrJw e contabile, resI ai sensi deg:': artt 49 e 147·bis del D_Lgs ]8/8;2000 1l.267 e 
alt. 11 L r 23/12/20001: 3C. 

PRESO ATTO delle motiv.azio::1i esposte nell,,- propcsta; 

RITENUTO dover approvare la superiore propOSt2., 

'VISTO l'Ord, ELLL Regione Siciliana e successive modiflcazloni ed integrazioni; 

CON VOTI (JNAr~al\Ul espressi celle fNme di legge: 

DELIBl:RA 

• 	 di approvare la propos!a di delòeraz;cne del Dirigerole del Settore, avente per Dggetto: 
"Personale corwma/c comand:no PN!SSO lo Soc. "FnnaEuilO" S}ut - Pagamento stiptndio mese 
di Gennaio 1015 e wntribufi INA1L AutorizzazioJli? anticipazìont! di cassa", che si ictende qti.t di 
seguito integralmente trascr::ta; 

• 	 di dicburare la presen;.e. de1i'Jerazio:1e imrr:ediutamente esecutiva. al fine cO:1sentirc la 
conc1uslone deH'iter istruttorio d'ufficio ed il ~agamecto delle retribt.:zion: eEtro i tCH:Jtni di legge. 



r 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 

NV0A 

V SETTORE - Ufficio Personale 
[ 

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p. A. - Pagamento 
stipendio mese di Gennaio 2015 e contributi INAIl. Autorizzazione anticipazione di 
cassa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 CHE con delibo G.M. nA8 del 26/212007 il personale comunale appresso elencato è stato posto 

in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A a decorrere dall' 11112007, per essere adibito al 
servizio di igiene ambientale: 

I Dipendente I Profilo Professionale n~~ 
l[	 SOTERi\ Antonin~~ " Sorvegliante N.D. B I 

ROCCA Giovanni ----!--OO' pc-e"r::'at"occre:-:-ecc-o"lc:oo"-ci-cc:o----I-, - '"A--i 

I 	FARO Francesco ! Operatore ecologico A 
~ PROJETTO Stefano I Operatore ecologico A 


BARBERA Felice ! Operatore ecologico < A 

CA V ALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico i A 


ULTIMATO P~etr.?. _____ Operato:~.~o:;l::og"ic:c"o___ _ !-i_A 
GE111'v1ELLARO Gaetano Operatore ecologico A 

I ~IlONELLI Michele I Operatore ecologico autista A 
""-c:='----+--~--1i ~ SCèHILLACI Santo I Operatore ecologJc:co _ _ _ I~ " ---'_::A=__~ 

• 	 CHE con delibo G.M. n. 23 del 3111/2011, nel prendere atto della cessazione dell'attività di 
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato riassegnato in comando provvisorio 
presso EnnaEuno S.p.a., e con successiva del G.M. TI. 217 del 20/1112012 il comando è stato 
prorogato fino al 31112/2013; 

CHE da ultimo con delibo G.M. D. 1 de115/01/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, il 
comando è stato prorogato fino al 28/02/2015; 

VISTO l'art 1, comma 639, della L. 27/1212013 n.147 che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, il 
nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale (TUC), comprendente anche la Tassa sui rifiuti 
solidi urbani (TARI); 

VISTA la delibo C.c. n. 51 del 7/0712014, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito, nelle 
more dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, la riscossione dì un acconto, suddiviso 
in tre rate, comspondente al 90% dell'importo della T ARSU versata e dovuta per l'anno 2013; 

VISTA la delibo c.c. n.86 del 31110/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato confermato l'acconto TARI autorizzato con delibera di c.c. n. 51 del 7 luglio 2014 per l'anno 
2014, pari al 90% delle tariffe già in vigore nell'anno 2013, quale prelievo a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti anno 2014, per come già determinate e recapitate ai contribuenti sulla 
base delle tariffe approvate con delibera n.94/2013; 

VISTA la propria detennina n.116 del 311112014, con la quale, nel prendere atto del contenuto della 
citata delibo c.c. n.86/2014, è stata accertata la somma di € 1.464.300,55, a titolo di acconto TARl 
anno 2014, per assicurare la copertura della spesa al Titolo 1 - CaL 2 - Risorsa 70 - Cap. 21 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 



CONSIDERATO: 
• 	 CHE è tutt 'ora vigente il rapporto di lavoro instaurato tfa il suddetto personale ed il Comune di 

Nicosia; 

• 	 CHE la rctribuzlone dei lavoratori, quale compenso pcr le prestazioni rese, costituisce un d iritto 
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dall a legge e dai contralti collettivi di 
lavoro; 

• 	 C he occorre in ogni modo garantire il pagamento delle ret ri buzioni al personale che ha reso la 
propria prestazione lavora tiva ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del rapporto di 
lavoTO, ad eventuali azio ni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti 
maggiori oneri per spese ed interessi; 

• 	 C he è intendimento dell'Amministrazione procedere ad antic ipazioni di fondi comuna li con 
disponibi lità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al persona le d i cui sopra li mitatamente 
al mese di Gennaio 20 15 ed ai contributi ll'JAIL; 

RITENUTO, nelle more della definizione del Piano economico e delle tariffe per l'anno 20 15, 
dover di sporre una anticipazione d i fondi comunali mediante d isponibilità di cassa per provvedere 
al pagamento delle retri buzioni suddette, da recuperare con i versamenti che saranno effettuali dai 
contribuenti a titolo di Tassa sui rifiut i (T ARI), 

VISTE le LL.rr. 8/4120 10 D_ 9 e 9/0112013 n.3, recante norme in materia di gest ione integrata de i 
rifiuti solidi urbani; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana, 

PR O PON E 

• 	 di disporre, per le mot ivazio ni esposte in premessa, una ant icipazio ne di fo ndi comu nali con 
utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento in favo re del personale comunale indicato 
in premessa, comandato presso "EnnaEuno" S.p_ c.a., dell e retribuzioni relative al mese di 
Gennaio 20 15 e contributi fNAIL; 

• 	 di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni relati ve al mese di Ge nnaio 20 15 e contri buti 
lNAIL, corrisponde al risultato contabi le deriva nte dal calco lo de ife retribuzioni ed oneri 
accessori e,d assegni per nucleo familia re, ammo nta complessivamente ad € 29.449,78 e che la 
stessa è a carico del ruolo della Tassa sui rifiuti (T ARI); 

• 	 imputare la superiore spesa, necessaria al pagamento della retribuzione ed Orren, al 
corrispondent i capitol i del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito: 

- Tit. l Funz. 9 - SeTV 5 -lnterv 1- (Cap. 1247 del PEGi1 4) €. 16.023,14; 

- Ti!. I Funz. 9 - Serv 5 - lnterv. l - (Cap. 1247il del PEGI14) €. 4.027,70; 

- Ti.. I FUM. 9 - Serv 5 - lnterv. l - (Cap. t 247/1 del PEG!t4) E. 8.12 1,5 1 (lNAlL) : 

- Tic l Funz. 9 - Serv 5 - Interv. 7 - (Cap. 1287/1 del PEGi14) €. 1.277,43; 


cui corrisponde in entrata il Cap.'. '. , a ve si procede all'accertamento di pari importo per il 
recupero della stessa dagl i incassi dei relativi ruoli per i versamenti che saranno operati dai 
contribuenti per il corrispondeme tributo; 

• 	 di autorizzare l'Ufflcio di Ragioneria all a emissione dei relativi mandati di pagamento per la 
spesa d i cui sopra, con onere di re ndicontazione all ' ATO «EnnaEuno" S.p.c _a." eia altro 
gestore de! servizio per il discarico; 

http:Ord.EE.LL


• 	 di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio, la suddetta spesa riguarda il 
pagamento delle retribuzioni al personale ed oneri accessori e che la stessa non è differibile e 
non è frazionabil e, da esegui rsi per non arrecare danni pat nmoniali certi e gravi al l'Ente; 

• 	 di dichiarare la presente del iberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire la 
conclusione dell'iter istruttorio d'ufficio ed il pagamento delle retri buzioni entro i term ini di 
legge. 

Nicosia Q,o - ~ - iD \5 

IL DIRIQENTE 
Dort.na Sa I a CIFAlA ' 

l 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato al la deliberazione Cs n~~del Z,e - fJl- Zo/ç 

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

Personale cOIUlUlaie comandato presso la Soc. "ElmaEuno" S.p.A - Pagamento 
stipendio mese di Gennaio 2015 e contributi lNAlL. Autorizzazione anticipazione di 
cassa. 

PAR E RI 
(resì ai S<.11si degli art I 49 ~ 14 7·bis del D Lgs. 1&108100 n. 267 e a:rt 12 L I. 23/12100 n 30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

.. ~.~ . .... 

Nicosia, li :te, O \-!}J:J lO 

J/ Respon ife del Settore 

Si attest a la copertura finanziaria deU'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputaz ione 
della spesa di €. G'1, l{ 4'1 1: 2, al Capitolo ì:,-iJh-J del bilancio perl'esercizio 
2o.i. S cui corrisponde in eJtrata il capitolo .2: ..j 

~icosia , li 21 /D.{ /20.-<5
.7 / 

l' Respo11.'ì e di R gionerìa 

) 




npresente verbale \' lene letto, approvato e sottoscrino. 

IL EGRET ARlO GENERALE 

per copia conforme all'originale io carta libera per uso anuninistrat va per la pubblicazione. 

N icosia, li Q ~ - 0 2- àJ,;; 
IL SE~O GENERALE 

4T 
CERTIFICA TO DI PUBBLICAZro? -

\, 

Il sottoscritto Segretari o Generale, 

CER T I F I CA 

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

all 'Albo Pretori o e Albo On-Iine del Comune per giorni IS consecutivi, dal giorno 

~,3(oll?pòS , (art. I l, comma l', L.R. n.44/91 come modificato daU'art.127, comma 21, della 

L. R. n.17 del 28/ 12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazi? ne IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO Dl itSECUTlVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1"991, n,j4 , é divenuta 


esecutiva il '2.Z ~DI- 20 ( ~ 
, 

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




