
Deliberazione n. _ 4_6,_ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COlvfMISSARiO STRAORDINARiO 

Personale comunale co mandato presso la Soc "EnnaEuno" Sp.A 
OGGETTO: Pagamento stipendio mesi da Marzo a Giugno 20 15. Autorizzazione 

anticipazione di cassa .. 

L'anno duemilaqu indici addì dic i annove del mese _ _ "Maac"''"'o'--______ 

a lle ore 16 .15 ne lla Residenza Mun ic ipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DotLssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Ne. 04/Serv. l O/S.G. del 16 Gennaio 

20 15. con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale neWesercizio dei poteri 

della Gi unta. ha adottato la seguente deliberazione su proposta del .I Settore. 



Il Commissa rio S traordin a rio 
co n i po te ri de lla Giunta 

VIST A la proposta del Dirigente de l l ° Settore - Ufficio Persona le, avente per 
oggetto: "Personale Comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. 
Pagamento Stipendio mesi da Marzo a G iugno 20 [5. Autorizzazione anticipazione di 
cassa."; 

VISTO il parere tecnico e contabi le reso ai sensi dell'art. 53 comma l° de lla legge 
142/90 recepita con L.r. 4819 1, modificato da ll 'art. 12 della 1. [. 30/2000, allegato al 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la super iore proposta; 

dì prec isa re che si delibera nelle mo re d eWentra ta a regime d ell ' ARO. in fase di 
aggiudicazione, poiché essend o il co ma nd o un Is tituto tempora neo che no n può 
co nso lid a rsi nel tempo, andrebbe a ppti ca to l' ar t. 3 1 D.Lgs 165/01 e procedere co n 
il trasfe rim ento come cess ion e d el ra mo d ' aziend a; 

/ 

,IVISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modi fi che ed integrazioni; 
i '> I , \ 
" 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Diri gente del I ° Settore .- Uffi cio Personale, avente per 
oggetto: "Personale Co mu nale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. 
Pagamento Stipendio mes i da Marzo a Giugno 2015. Au torizzazione anticipazione di 
cassa." , nel teslo a llegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

dì precisa re che s i d elibe ra ne lle more dell 'entra ta a regim e d ell ' ARO, in fase di 
aggiudicazione, poiché essendo il coma nd o un ls tiluto temporan eo che no n può 
consolid a rsi nel tem po, a ndrebbe applicato l' art. 3 1 O.Lgs 165/01 e procedere co n 
il trasferim ento come cess ione del ram o d' aziend a; 

di d ich iarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni 

espresse nell a proposta. 


http:l'Ord.EE.LL


---

COMUNE DI NICOSIA 

(Provi ncia di Enna) 

r SETTORE - Urficio Personale 

OGGETTO: 	Personale comunale comandato presso la Soc. " EnnaEuno" S. p.A. - Pagamento 
sti pendio mesi da Marzo a Giugno 2015. Auto rizzazione an tici pazione di cassa. 

[L 	DfR1GENT E 

PREMESSO: 

l • CHE con delibo O.M. n.48 del 26/2/2007 il personale comunale appresso elencato è stato pOSIO 

in comando presso "Sici lia Ambiente" S.p.A. a deco rrere dal! '11112007, per esse re adibito al 
servizio di igiene ambie ntale: 

Dipendente 	 Protilo Professio nale CaL 
' ~~~~. -- -----~--~~ 

SOTERA Antoni no Sorveglìanle N.U. 	 B 
-,-c=:~~--~---'--

ROCCA Giovanni Opera tore ecologico 	 A 
FARO Francesco I Operato re ec010"'g"'i=-co=-,-,-. ----- -'-;A
PROJETTO Stefano I Operatore ecologico 	 A 

, ---:---:--1 
BARBERA. Felice 1 Operatore ecologico 	 A-' . . , 'C:AV ALER[ CICUTO Nic,;lò Operato re ecologico 	 A,",. : ~\ .. -------':'--1 

. ',,) , ULTIMATO Pietro Operatore ecologico 	 A 
'·0 

'7"- / "'/I ~t-:G::-Eo:''-M"M~E'-l'- :.:O =-a 'an . pcratore ecolog"i" A'-:.. , L'-Ao_R_=_:_G=-e:.:=-::.o'--!f_0	 co'------, ! SON ELLI Michele I Operatore ecologico aut ista i A 
~. 

'-=S:.:C:.:H=-[::L:.:I:::-A:.:C= I.:::Sc:::an:.:t::o'-_ __~ Operatore ecologico 	 A 

• 	 CHE con delib. Q.M. n. 23 del 31/t/2011, nel prendere atto della cessazione dell 'atti vità 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 20/11/2012 il comando è stato 
prorogato fmo al 31/1 2/2013 ; 

CHE da ultimo con de li b. O.M. Il.42 del 5/03120 15, dichiarata immediatamente esecutiva, il 
comando è stato prorogato fmo al 30/06/20 1S; 

VISTO l' art. l , comma 639, de lla L. 27/1212 0 13 n.147 che istitui sce. a decorrere dall'anno 20 14 , il 
nuovo tri buto denominato Imposta Unica ComunaLe (rVe), comprendente anche la Tassa sui rifiu ti 
solidi urbani (TAR[); 

VlSTA la delib. c.c. n. 51 del 7/07/2014, con la quale il Consiglio Comunale ha stabi lito, nelle 
more dell'approvazione delle tariffe TAR! per ['anno 2014, la ri scossione di un acconto, suddiviso 
in tre rate, corrispondente al 90% dell ' irnporto della TARSU versata e dovuta per l'anno 20l3; 

VISTA la delib. c.c. n.86 del 31 / 10(2014, dichiarata inuned iatamente esecuti va, con la quale è 
stato confermato l'acconto TARI 3UlOrl ZzalO con deli be ra di c.c. n . 51 del 7 luglio 2014 per l'anno 
20 14, pari al 90% delle tari ffe già in vigore nell 'anno 201 3, quale prelievo a copertura dei cost i del 
servizio di gestione dei rifIUti anno 201 4, per come già determinate e recap itate ai contribuent i sull a 
ba'ic delle tariffe approvate con delibera n.94/20 13; 



, ."" 

VISTA la deteml ina dirigenziale n.116 de l 31l1 /20 14, COn la qua le. nel prendere alto dci contcnuto 
de lla citata deli b. c.c. n.86/20 [4, e stata accertata la somma d i E 1.464.300,55, a titolo d i acco nto 
TARI anno 20 14, pe r assicurare la copertura della spesa al Tito[o l - CaL 2 - Riso rsa 70 - Cap. 2 1 
del predisponendo bilancio per l'eserciz io in corso; 

CONSIDERATO: 
• 	 CHE è tutt 'ora vigente il rappono di lavoro instaurato t ra il suddetto personale ed il Comune d i 

Nicosia; 

• 	 CHE la retribu7.ione dei lavorato ri, quale compenso pe r le prestazioni rese, costituisce un diritto 
costituz iona lmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti co ll etlivi di 
[avaro ; 

• 	 Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retri buzion i al personale che ha reso la 
propria prestazione lavorat iva ed evita re d i esporre Il Comune, titolare a ncora de l rapporto di 
lavoro, ad eventua li az ioni giudiziari e, dove sicuramente soccomberebbc, con conseguent i 
magg iori one ri per spese ed i nteressi ~ 

• 	 Che e intendimento dell 'Amm inistrazione procede re ad ant icipaz ioni di fondi comunali con 
d isponib ilità di cassa, per i l pagamento delle retribuz ioni al persona le di cui sopra limi tatamente 
ai mesi da Marzo a Giugno 20 1 5~ 

RITENUTO, ne lle more dell a de fi nizione del Piano economico e delle tari ffe per l'alUla 20 15, 
dover d isporre una antici pazione di fondi comuna li med iante dispon ibi lità d i cassa per provvedere 
al pagamento delle retribUZioni suddette, da recuperare con i versament i che saranno e ffettuali dai 
contri buenti a titolo di Tassa sui rifi uti (TARl); 

VIST E le LL.rr. 8/4/20 10 n. 9 e 9/01120 13 n.3, recante nonne in materia di gestione integrata dei 
rifiuti so lidi urban i; 

VISTO il vige nte Ord.EE.LL. Regione Sici liana; 

PROPONE 

• 	 di di sporre, per le mo tivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali con 
utili zzo delle di sponibilità di cassa per il pagamento in favore de l personale comunale indicato 
in premessa, comandato presso "EnnaEuno" S.p.c.a. , delle retr ibuzio ni relative ai mesi di 
Marw, Aprile, Maggio e Giugno 201 5; 

• 	 di dare atto che la spesa inerente le ret ribuzioni relat ive ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e 
Giugno 2015 corrisponde al risultato contabile deri vante da! calco lo de lle retri buzioni ed oneri 
accessori ed assegni per nucleo familiare, ammonta compless ivamente ad € 87.000,00 e ehe la 
stessa è a carico del ruo lo della Tassa su i rifiut i (TART) ; 

• 	 imputare la superio re spesa, necessa ria al pagamemo della retr ibuzione ed onen , al 
corrispondenti capi to li del bilancio per l'esercizio in corso , come di seguito: 

- Tit. I FUllz. 9 - Serv 5 - Imerv. I - (Cap. 1247 del PEGII 4) €. 65.000,00; 

- Til. 1 Funl.9 . Serv 5 - Interv. I . (Cap. 1247/1 del PEGII4) €. 16.475,00; 

- Til. l Funl. 9 · Serv 5 -Interv. 7 · (Cap. 1287/1 del PEG!l4) €. 5. 525,00; 


cui corrisponde in entrata il Cap.2 1, ove si procede all 'accertamento di pari importo per il 
rccupero della stessa dagli incass i dei relativi ruo li per i versamenti che sararulO operati dai 
contribuenti per il corrispondente tribufo ; 

• 	 di autorizzare l' Ufficio d i Ragioneria alla emissione de i rel ativi mandati d i pagamento per la 
spesa di cui sopra, con onere di re ndicontazione all ' ATO " EnnaEuno" S. p.c.a." c/o altro 
gestore del servizio per il discarico; 

http:Ord.EE.LL


• 	 di da rc atto che, Irovandos i l' Ente in eseremo provvisorio, la suddetla spesa riguarda il 
pagamcnto delle relr ibuzioni al personale ed oneri accessori e che la slessa non è differibile e 
non è frazionabile, da escguìrsi per non arrecare danni palrimoniali certi e gra vi all' Enle ; 

• 	 di dichiarare la presente deli ber3Lio n~ Immediatamente esecutiva, al rine di consent ire la 
conclusione dell'iter istru tto rio d'unìeio ed il pagamento de lle retribuzioni enlro i tennini di 
legge, 

Nicos ia 

IL DISRICENTE 


Dsso MA~i)'QU'iZia 




COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dl ENNA 


OGGET TO: Pro os ta di deli berazione avanzata dal i! Settore. relativa::a.,":, r----r~~7<--,,--
F.u. c·... ~<..(J.<.M- & .20 . .<"'_ ,)'"0,", "S-"uQ sa""",," 
- ,a... - 'fa' " . L<;s,.,'o ... ,II( . /"> u./ ( _~ .20/5' , j, 

PARERI 

(resi a i sen si de ll'ar t. 53 co mm a 1 della i.r . 48/9 1, nel testo sostituito da ll' an. 11 dell a Lr. 23/ 12100 n.3D)

lere in ordine alla l-cgolanlà lecn ica ' 
, wJ~u.I" e....... 


N icosia, lì 

*** 

Si attesta la copertu ra fmanziaria dell 'impegno d i cui alla deli berazione in oggetto, con imputazione 
de lla spesa di € 8 1, esD t .D O al Capitolo ~ v -0..j del bilancio per 
L' esercizio 2-D -'/ -S , cui corri sponde in entrata il capi tolo _-'(;."-'-1'--_ _ _ 

Nicosia, l i _ _J.....6L.LJ/1,.4R'l;-,--;Z"'O+.15r
Il respons{~ d i Ra!!ioneria 

(V \ 
\ ~ \'\ 

l. ! 
\) 



li presente verbale viene Ietto , approvato e soltoscritto. 

IL COMM ISSARlO STRAORDrNARlO GRETARlO GEN RALE 

~~._--
./, 

per copia confo rme all 'o rigi nate in carta libera per uso amhlYnis'trat va per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 

IL SEGRE~NERALE 

I 
CERTIFICATO DI PUBIlLlCAZIO NE \ 

Il solloscritto Segretario Ge nerale, 

CER TI FIC A 

che la presente deli be razione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 199 1, n.44, e s tata pubblicata 

all 'Albo Pretor;o e Albo On-hne del Comune per gio rni 15 consecutivi, dal giorno 

_2 O -3 -/~, (art. l l , comma l° , L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall 'art. 127, corruna 2 1, della 

L. R. n.17 del 2811212004) . 

li Responsabi le detla pubbl icazione IL SEGRETA RlO GtNERALE 

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITÀ 

Si cert ifica che la presenle de li berazione, in applicazione de lla L- R. 3 d icembre 1991 , n.44 , é d ivenuta 

esecut iva il ~ -.0"$ - (,O { f 

o decorsi dieci giorni da lla pubblicaz ione (art. 12, comma l °); 

~ a segui to di dichiarazione di inunediata esecutiviti1; 
IL SEGRETARlO ~RALE 

17 
[ 

o per copia confo rme all 'o rigina le in carta libe ra per uso amministrati vo; 

O per copia confo nne all 'o rigina le; 

Nicosia, lì 

IL SEGRETi\RlO GENERALE 


