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Deliberazione il. --=2.::.3__ 

del 19 FEBBRAIO 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: --,P_e_rc....so_n_a_le_co_m_u-c-n_al_e...,..,--c_om_an_d_a_t_o,...p_f..,.es..,sL0"C"l:::-;a::-S;:-o~ . S"'Vip"'A""<"l.".,-.---_c..,.rr"Eno-nn_aE"..,Ul"'l""O""""' · _ 
Pagamento stipendio mese dI Febbraio · 2015. Autorizzazione 
anticipazione di cassa.. 

L'anno duemilaquindici addì __D_IC_I_A_NN_O_VE_ _ del mese Febbraio 

alle ore 20.50 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra do+t ssa Mara Zingale nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta de1_V Settore.L-__ 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del VO Settore, avente per oggetto: "Personale 
comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pagamento stipendio mese di Febbraio 
20l 5. Autorizzazione anticipazione di cassa "; 

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artI. 49 e 147-bis del DLgs 18/812000 n.267 e 
art. 12 L.r. 23/12/2000 n.30; 

PRESO A no delle motivazioni esposte nella proposta; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del va Settore, avente per oggetto: 
"Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pagamento stipendio mese 
di Febbraio 2015. Autorizzazione anticipazione di cassa", che si intende qui di seguito 
integralmente trascritta; 

• 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire la 
conolusione dell' iter istruttorio d'ufficio ed il pagamento delle retribuzioni entro i termini di legge. 



COMUNE DJ NICOSIA 
(Provincia di Enna) 


V SETIORE - Ufficio Personale 


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

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• 	 CHE con delibo G.M. n.48 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: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. 

SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B 

ROCCA Giovanni Operatore ecologico A 

FARO Francesco Operatore ecologico A 

PROJETIO Stefano Operatore ecologico A 

BARBERA Felice Operatore ecologico A 

CA VALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico A 

ULTIMATO Pietro Operatore ecologico A 

GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A 

BONELLI Michele Operatore ecologico autista A 

SCHILLACI Santo Operatore ecologico A 


• 	 CHE con delib. G.M. n. 23 del 311112011, 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. n. 217 del 20/1112012 il comando è stato 
prorogato fino al 3111212013; 

CHE da ultimo con delibo G.M. n. 1 del 15/0112015, dichiarata immediatamente esecutiva, il 
comando è stato prorogato fino al 28/02/2015; 

VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27/ 1212013 n.147 che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, il 
nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale (IVC), comprendente anche la Tassa sui rifIUti 
solidi urbani (T ARI); 

VISTA la delib. C.C. n. 51 del 7/0712014, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito, nelle 
more dell'approvazione delle tariffe TAR! per l'anno 2014, la riscossione di un acconto, suddiviso 
in tre rate, corrispondente al 90% dell ' importo della TARSU versata e dovuta per l'anno 2013; 

VISTA la delibo C.C. n.86 del 31/10/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato confermato l'acconto T ARI 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 aì contribuenti sulla 
base delle tariffe approvate con delibera n.9412013 ; 



VISTA la determina dirigenziale n.116 del 3/1112014, 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 
TARI anno 2014, per assicurare la copertura della spesa al Titolo 1 - Cat. 2 - Risorsa 70 - Cap. 21 
del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 

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

Nicosia; 

• 	 CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto 
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di 
lavoro; 

• 	 Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la 
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del rapporto di 
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti 
maggiori oneri per spese ed interessi; 

• 	 Che è intendimento dell' Amministrazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con 
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatamente 
al mese di Febbraio 2015; 

RITENUTO, nelle more della definizione del Piano economico e delle tariffe per l'anno 2015, 
dover disporre una anticipazione di fondi comunali mediante disponibilità di cassa per provvedere 
al pagamento delle retribuzioni suddette, da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai 
contribuenti a titolo di Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTE le LL.rr. 8/4/2010 n. 9 e 9/0112013 n.3, recante norme in materia di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani; 

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

PROPONE 

• 	 di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali con 
utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento in favore del personale comunale indicato 
in premessa, comandato presso "EnnaEuno" S.p.c.a., delle retribuzioni relative al mese di 
Febbraio 2015; 

• 	 di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di Febbraio 2015 corrisponde al 
risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per 
nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 21.328,27 e che la stessa è a carico del 
ruolo della Tassa sui rifiuti (TARI); 

• 	 imputare la superiore spesa, necessaria al pagamento della retribuzione ed onen, al 
corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito: 

- Tit. I Funz. 9 - Serv 5 - Interv. I - (Cap. 1247 del PEG/14) €. 16.023,14; 

- Tit. I Funz. 9 - Serv 5 - Interv. I - (Cap. 1247/1 del PEG/14) €. 4.027,70; 

- Tit. I Funz. 9 - Serv 5 - Interv. 7 - (Cap. 1287/1 del PEG/14) €. 1.277,43; 


cui corrisponde in entrata il cap~:ìie, ove si procede all'accertamento di pari importo per il 
recupero della stessa dagli incassi dei relativi ruoli per i versamenti che saranno operati dai 
contribuenti per il corrispondente tributo; 

• 	 di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la 
spesa di cui sopra, con onere di rendicontazione all'ATO "EnnaEuno" S.p.c.a." e/o altro 
gestore del 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 frazionabile, da eseguirsi per non arrecare danni patrimoni ali certi e gravi all'Ente; 

• 	 di dicruarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire la 
conclusione dell ' iter istruttorio d'ufficio ed il pagamento delle retribuzioni entro i termini di 
legge. 

./ 
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COMUNE DI NICOSIA 


Provincia di Enna 


Allegato alla deliberazione 


C > n.--4 del 19 -()è -èfJ f ~ 


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

Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pagamento 
stipendio mese di Febbraio 2015. Autorizzazione anticipazione di cassa 

PARERI 
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnil" I 
. ~,[) I,,~ ........................................... ," ........ , ... .D. ............ ':-,..:)................................................... . 


................................... ::,....................... ·l···················································· ........................ 


Nicosia, lì 1 6 FEB, LO 15 

,el Settore 

parçeinordine alla regolarità contabile " Or 
...// .. :u.~.k .....~I ...IPlh.k· ...Jl:..~~l-,.\:) ....~.~ ...dP.r........... 
'l't. :::hLcle::r,q"'ChAj;,.......................................................m 


Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. Z-1 - ~2.9., 2-:f al Capitolo 'D.,rM del bilancio per l'esercizio 
201S , cui corrisponde in entrata il capitolo Ci 

N i cosi a, lì -+-cR-".,,-;;-::-:-
I B FEB, 2015 

Il Rqpdnsabile 

, 
/ 



Il presente verbare viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDrNARlO 

O~ 
. per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione: 

Nicosia, lì ~3 ' 0 2..- 2.o1r 
ILSEGRET~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II" sottoscritto Segretario Generale, 

CER TUICA 

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

ali' Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

23ìo-i/&-UJ , (art.ll, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

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

.·;;~u~ .' 
"-' . ~ 

4,:...~r~Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il j ~ - 02. - èO { ;

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

g a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRp;fA~RALE 

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

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
, .'''- IL SEGRETARIO GENERALE 
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