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Deliberazione n. 173 

del 19/11/ 2 015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DEUA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Personale comunale in distacco presso Soc, Multiecoplast, addetto al 

OGGETTO: servizio di igiene ambientale - Pagamento stipendio mese da Novembre 
2015 , Autorizzazione anticipazione 'di cassa, 

L'anno duemilaquindic i addì __d_i_c-Ci_an-Cn-C0'-v:..e_ _ ____ _ ,de l mese di _ _ n_ov_e_m_b_r_e_____ _ 

alle ore _ 1_7",_4_5___ _ __ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riuni ta la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass . 
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BONELLI 

GEMMELLARO 

FARlNELLA 

MARINO 

Lui?;i Sa1vs 'tore 

Francesca 

Giovanni Teodoro 

Lucia 
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x 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI cott. Luig i Salvatore Q Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. r"a,--=Z"I"N"G",AL",S",-,ò"o"t "t ,,' "'55""""",,,;ar=-=a'-____ ___ ______ 


Il Pres idente, constatato che il numero dei present i é legale, dich iara apena la seduta e invita i convenuti a 


deliberare sull ' argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del }O Settore, avente per oggetto: "Personale 
comunale in distacco presso Soc. Mulrìecoplast. addello al servizio di igiene ambientale 
Pagamento stipendio mese da Novembre 20 j 5. Autorizzazione antIcipazione dì cassa "; 

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli ant. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 0267 e 
art . 12 L.r. 23112/2000 n.3 0; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta; 

RJTENUTO 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 del iberazione del Dirigente del IO Settore, avente per oggetto: 
"Personale comunale in distacco presso Soc. Multiecopiasl. addetto al servizio di igiene 
ambientale - Pagamento stipendio mese da Novembre 1015. AUlOr;zzazione anticipazione dh.;·~ 
cassa ", che si intende qui di seguito integralmente trascritta; /C.~ 

.... { ·:'?)c,,".(nr ,; ·c . 

• di dichiarare la presente deliberazione inunediatamente esecutiva, al fine di consentfre':" ( . 
tempestivamente gli adempimenti consequenziali ed il pagamento delle retribuzioni entro i terrniiY_~;" ._~' 
dilew · ~~~~ 



C10MUNE, DJ NIC'OSIA 
(Provincia di Enna) 

I SETTORE - Ufficio Personale 

OGGETTO: Personale comunale in distacco presso Soc. Multiecoplast, addetto al serVIZLO di 
igiene ambientale - Pagamento stipendio mese da Novembre 2015. Autorizzazione 
anticipazione di cassa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
• Che in data 14/09/2015 è stato stipulato il contratto di appalto rep n. 14423/96 registrato a Enna 

in data 15-09-2015 al n 2590, con il quale è stato affidato in appalto alla Ditta "A.T.I. 
Multiecoplast - GILMA srl " (Capogruppo Multiecoplast) il servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 
assimilati e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Nicosia; . 

• CHE con delib. G.M. n.159 del 30/10/2015 il personale comunale appresso elencato è stato 
posto in distacco presso la Soc. Multiecoplast S.r.l. con sede legale a Torrenova, a decorrere 
dall' 1/11/2015, per essere adibito al servizio di igiene ambientale: 

Dipendente .• :i Profilo Professionale Cat. 
SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B 
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A 
F ARO Francesco Operatore ecologico A 
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A 
BARBERA Felice Operatore ecologico A 
CA V ALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico A 
UL TIMA TO Pietro Operatore ecologico A 
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A 
BONELU Michele Operatore ecologico autista A 
SCHILLACI Santo Operatore ecologico A 

VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013 n.147 che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, il 
nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale (IVe), comprendente anche la Tassa sui rifiuti 
solidi urbani (TARI); 

VISTA la delibo C.C. n. 17 del 22/04/2015, modificata con successive n. 44 del 29/7/2015 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 delibo C.C. n. 21 del 22/0412015 , modificata con successiva n. 47 del 29/7/2015, con la 
quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (T ARI) 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 h a 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, per il mese di 
Novembre 2015 ; 

RITENUTO quindi dover disporre una anticipazione di fondi comunali mediante disponibilità di 
cassa per provvedere al pagamento delle retribuzioni suddette, gravante sui versamenti dei 
contribuenti a titolo di Tassa sui rifiuti (TAR!) per l'anno 2015 e da rimborsarsi da parte della Soc. 
Multiecoplast S.r.l. ; 

VISTE le LL.rr. 8/4/20 lO n. 9 e 9/01/2013 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 111 

comando, indicato in premessa, delle retribuzioni relative al mese di Novembre 2015; 

• di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni re lati ve ai mesi di Novembre 2015 corrisponde 
al risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per 
nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 21.370,68 e che la stessa è a carico del ruolo 
della Tassa sui rifiuti (T ARI); 

• di 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. l Funz. 9 - Serv 5 - Interv. l - (Cap. 1247 del PEG/15) €. 16.065,57; 
- Tit. l Funz. 9 - Serv 5 - Interv. l - (Cap. 1247/1 del PEG/15) €. 4.027,67; 
- Tit. l Funz. 9 - Serv 5 - Interv. 7 - (Cap. 1287/1 del PEG/15) €. 1.277,44; 

cui corrisponde in entrata al Tit. I, Cat. 2, Risorsa 70, il Cap.21 "Introito da TARI 2015", ove si 
procede all' accertamento di pari importo per il recupero della stessa dagli incassi dei relativi 
ruoli dei versamenti che saranno operati dai contribuenti per il corrispondente tributo; 

• di provvedere, previa rendicontazione da patte dell'ufficio di ragioneria, a richiedere al gestore 
del servizio, Soc. Multiecoplast S.r.l., il corrispondente rimborso; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire 
tempestivamente gli adempimenti consequenziali ed il pagamento delle retribuzioni entro i 
termini di legge. 

Nicosia 1f4I'f j .bJ( 5 
I ( > 

IL RESPONS~Bf{,fJ!{jfJL SERVIZIO 
salvalor; (;E~A 

I 
ILDIS 

D"a L1 l aria Grazia 

/ 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla delibera~ione ., ! , __ 
O. M. n.j~_ del /1 / 1 -20r~ 

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

Personale comunale in distacco presso Soc. Multiecoplast, addetto al serV IZlO di 
igiene ambientale - Pagamento stipendio mese da Novembre 2015. Autorizzazione 
anticipazione di cassa .... ... .... . . . ............... ... .. . .. .. . ......... . 

PARERl 
(resi a i sensi degli artt. 49 e 14 7-b is del D. Lgs . 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112/00 n.30) 

Parere ~n ordine alla regolarità teCflica: 

••••••• \t ,<.=-.• •• ~ •• · "!~ •• ~: ...• ~~l~· .• · ••••• •••• •••.•.• •••. .• •• •••••••• .•.• ••••• •••..••• 

Nicosia, lì lS III /20« 

parere:no~"~e:;:::;.r::_àc;::i/~~mJ;)· ·~··2Jì~"".r~<h,~(~ .. ..... . 
. Q~-f.( .A ... J~ ~~l.~)~:~J ~~ .. . ({t. .. @».. ~ .... .. : Q.Q.Q..~ .. ~ Q7 .... ........................ ... .. ....... . 

,/ I 
.............. . . . : ... . ......... . ................ . ... . ...... . .. .. . . .. ..... . ... . .... .. . . ... . . ... .. ..... ...... . . ......... . . .. .... . .. . 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. Lt. :::'. 5$-1 J 2,4-. al Capitolot>S"JiN0 del bilancio per l'esercizio 
_201$ , cui corrisponde in entrata il capitolo li . 

Nicosia, lì )R - J.( - 2o ,,{ ; /'l t,-;,.,/ . 
Il Respon " bile i Ragioneria 

y'~ . ~ , 
\. 



IL SIND'I"L,f.Jlr 

Il presente verbale viene letto, approvato e sotto eritto . 

L'ASSESSORE ANZIANO EGRET ARIO G NERALE 
) , " 

.9- yv~YQ.)~JJI , 
per copia eonform~ all 'originale in carta libera per uso amministraI vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì Z] - !I· lv/ I ì 
IL SEGRET ARlO~RALE 

p!
1/ ! 

'I 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOLioscriuo Segretario Generale, 

CE RTIFI CA 

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

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi , da l giorno 

2),,(1- 6z{ I, (art.ll, comma l ' , L.R. 0.44/9 1 come modificato dall 'art. 127, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALEI~ 
1_.• " . " .::>1 
i.: , ·. ... --1
\-.:. . : ... 

CERTIFICATi) DJ l';SECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il / (I _ ( 1- èo le;
TI 

D decors i dieci giorni dalla pubblicaz.ione (a rt . 12 , comma l°); t 
Ga' a seguito di dichiarazione di irrunediata esecutività; 

IL SEGRETAl:ERALE 

o per copia confonne all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


