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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE
OGGETTO:

DELLA

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

Personale comunale in comandato addetto al servizio di igiene ambientale 
Pagamento stipendio mesi da Settembre ed Ottobre 2015. AutonzzaZlOne
anticipazione di cas~:;a.

L'anno duemilaquindici addì _ d_i_c_i _an
_ n_o_v_e_ _ __ _ _ _ _ ,del mese di _ _D"o_v,,-ec,',b:..:r"e'--_ _ _ __

alle ore _ -"
11"-,,
, 4,,5'--_ _ __

e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é

riunita la Giunta

Com\..Ulale nelle persone dei Signori:

Preso

Ass.

l

BONELLI

Luigi Salvatore

X

SIND A CO-PRESID ENTE

2

GEMMELLARO

F rancesca

X

Vice-Sindaco

3

FARINELLA

Giovanni Teodoro

4

MARINO

Lucia

x

Assessore

5

BONOMO

Graziano Ivan

X

Assessore

Presiede il Sig.

BONELLI dott. Luigi Salvatore

X

[]

Assessore

Sindaco

D Vice Sindaco

del Comune suddetto.
_"_'_'G_AL
__S_ d_ o'-t'-t'-,-'s-'
s'a_'c:,lar:..:-=a=--_ _ _ _ _ __ __ _ _ __
Partecipa il Segretario Generale Sig-raa_ Z

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GllNTAlVfCNICIPALE
VISTA la proposta di celibe,3Z1onc del D::lgente del 1° Settore, avente per ogget:o: "Personale
comuuale in cOf1mndato addetto al servizio di Igiene ambientale - P,xgàmenlo stipendio mesi da
Settembre ed Ottohre 2fJ15. AUlonzza-:c,ione antu:lpazi(me di cassa ",.

v1ST] i pareri tecntt.:o e contabile, :esi ai sensi ::Ieg:i ani. ·19 e I-P·bis Gd D1.g& 18i8J2000 n267 e
art. 12 L r, 23112/2000 n30;

PRESO ATTO deJ:e I!lotivazioni esposte r.elll p:opIJ~q:a,
RlTEN'CTO dover ap;)[ovare la superiore propoua;

VISTO !'Ord. RE LL Regione Siciliaca e successive modificazioni ed irltegrazioni

DELIBERA
~

di approvare !a proposta di dehber".noDe de: Dirigenté del I Settore, ;lven:e per oggetto:
"Personale COlfilf!h.1Je in comandato addeTto al ser"'ri::.io di igiene ambientale - Pagamento
5tipendio mr::;f da Seltembre ed Ottobre 20J5 Aworizzazionè anticipazione di «àSSù", che si
intende qUI ti: seguito imeçalmell:e trascr:tta,'
G

• di d~chiarare la presente deliberazione, iCEnediatamente esecutiva, al Ime di consent;:'1;
tempestivameate gli .adempimentl conseque:1ziali ed il pagamento delle retribuz;onl entro i ter:nirù
di legge,

C'O MUNE: DI NIC'O SIA
(Provincia di Enna)
I SETTORE - Ufficio Personale

OGGETTO: Personale comunale in comandato addetto al serVlZlO di igiene ambientale Pagamento stipendio mesi da Settembre ed Ottobre 2015. Autorizzazione
anticipazione di cassa.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• CHE con delibo G.M. n.48 del 2612/2007 il personale comunale appresso elencato è stato posto
in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A. a decorrere dall ' 1/1/2007, per essere adibito al
servizio di igiene ambientale:

I

Dipendente
SOTERA Antonino
ROCCA Giovanni
FARO Francesco
PROJETTO Stefano
'. ::;
BARBERA Felice
CA V ALERI CICUTO Nicolò
UL TIMA TO Pietro
GEMMELLARO Gaetano
BONELLI Michele
SCHILLACI Santo

Profilo Professionale
Sorvegliante N.U.
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico autista
Operatore ecologico

Cat.
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

•

CHE con delibo G.M. n. 23 del 31/1/2011 , 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. n. 217 del 20111/2012 il comando è stato
prorogato fino al 31/12/2013;

•

CHE il comando è stato successivamente prorogato con diversi atti deliberativi fino al
3010612015 e che da ultimo con delibo G.M. n. 92 del 30/06/2015, n.l06 del 1617/2015 e n.120
del 3117/2015 il comando è stato prorogato fino al 31/0812015, protrattosi fino al 31/10/2015;

VISTO l' art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n.147 che istituisce, a deconere dall'anno 2014, il
nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale (IVC), comprendente anche la Tassa sui rifiuti
. solidi urbani (T ARI);
VISTA la delibo C.c. n. 17 del 22/04/2015, modificata con successive n. 44 del 2917/2015 e n.83
del 9/112015, con le quale è stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario del servizio
di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, per l'anno 2015 ;
VISTA la delib o C.c. n. 21 del 22/04/2015, modificata con successiva n. 47 del 2917/2015, con la
quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l' anno 2015 ;
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
ai mesi da Settembre ed Ottobre 2015, non ancora corrisposte;
RITENùTO quindi 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) per l'anno 2015;
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 in
comando, indicato in premessa, delle retribuzioni relative ai mesi di Settembre ed Ottobre 2015;

•

di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni relative ai mesi di Settembre ed Ottobre 2015
corrisponde al risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed
assegni per nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 43.551,84 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 onen, al
corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:
€. 32.941,62;
- Tit. 1 Funz. 9 - Serv 5 - Interv. l - (Cap. 1247 del PEG/15)
- Tit. 1 Funz. 9 - Serv 5 - Interv. l - (Cap. 1247/1 del PEG/15) €. 8.055,34;
- Tit. 1 Funz. 9 - Serv 5 - Interv. 7 - (Cap. 1287/1 del PEG/15) €. 2.554,88;
cui corrisponde in entrata al Tit. I, Cat. 2, Risorsa 70, il Cap.2 1 "Introito da TARI2015", ove si
procede all' accertamento di pari importo per il recupero della stessa dagli incassi dei re lati vi
ruoli dei 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 al gestore del servizio per il discarico;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamènte esecutiva, al fine di consentire
tempestivamente gli adempimenti consequenziali ed il pagamento delle retribuzioni entro i
termini di legge.
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Provincia di Enna
Allegato alla de libe ra 7 b
G. M. n.
è del _5 -

/1-

11_é "'loV 'D.-

'

OGGETTO: Proposta di de liberazione avanzata del ~ Se ttor~, relativa a:

Personale comunale in comandato addetto al servizio di igiene ambientale Pagamento stipendio mes i da Settembre ed Ottobre 2015. Autorizzazione
anticipazione di cassa . .. . ... . .. ... . .. . . . .
PARERI
(res i a i se ns i deg li a rlL 49 e 147-bi s del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112 /00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
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Il presente verbale viene lecto, approvato e sottasc . .fa.
IL SIND Aéo -t.PWESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

I SEGRETARIO GENERALE

~'L /

.,

:' 'V.,Ji.t.c ~
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libe~~'~~L;~~~, ~~~ini ~ rarivo per la pubblicazione.
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IL SEGRETARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sOl!oscritto Segretario Generale ,

CE RTIFICA

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

PrelOrio e Albo On -Ime de l

2 l' . .({. kiC , (art. l l,

Comune

per

giorni

15

conseculiv i, dal

giorno

comma l', LR. 0.44/91 come modificato dall 'arU27, comma 21,

della LR. n.l7 del 28112/2004).

II Responsabile della pubblicazione

-

-- .

. IL SEGRETARIO GEN ERALE
,_/

"

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente de liberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 199 1, n.44, é

.I,iJ-

I (

divenuta esecutiva il _ -"'_'T"Lc.-_ ,/f-L---.JeL)

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a rt. 12, comma l °);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

•:1

~ENERALE

IL SEGRET

j l)<,
('

D

per copia conforme aH 'or iginale in carta libera per uso amm inistrativo;

D

per copia conforme all 'originale;

./

Nicosia, lì ________
IL SEGRETARIO GENERALE

