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del L3/o5/2Or3

WJÉ
f;-ta

Settore

I'ta. /,

Cornr-rxE DI NtcosIA
PRovmcraPt ElrNa
O COML]N
Vincenzo' conponenle Nucleo di Valuta?j'one per gli annj- 2ry8'
OGGETTO. Dot!. Batti.alo
bilanci o per onen; Fl.evidenoiali
2OO9, 2O1O e 2011. Riconoscinento debj'to fuori
Rip-p'
alltINPS ed InAP all'grari-o connessi tI to^p"tto futo'

L a:rno cuer,ilaredici

1a,3o

addì tredici

I

alle ore

rnaesio

di

sala de1le adunarrze consiiiari, a seguito di
e se-zuenti, in Nicosia e nella consueta

invito diraa::o da: presidente

6"r"""*-t...

del mese

richiesta

de1 consiglio, a mente dell',art.

de1

Sindaco

f

20 della L.r. 7192'

stt I

proptiu

in carica'
domanda motivata di un quinto dei Consiglieri

di
riuuto il Cci:'igÌio Comunale ín sedula ordinaria/ungdr
lle persore d:; Consiglieri Sigg'rt:
nelle
si

è

N.
Ord
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)

\LI\CLSO
\TGA

FL-OCO

GLACOBBE

BO\TLLI
FARI\TLL-{
DI COST.{
Lr77O
BO\FiGL.O

BRL\O
i0) FiSCEI:-\

N.
Ord

p

CO\SIGLIERI

i1) CASTELLO
12) DIPASQUALE

x
x
x
x
x
x
x

Altonino
Salvatore

Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
N4aria

Carmelo
Domenico
Fabrizio
A:rtonino

13) MANCUSO
14) LAGIGLIA
15) AMORUSO
16)

X

x
x

TOMASI

Giuseppe Mario

Mario
Antonio
Francesco

Carmelo

Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele

17) TROVATO
18) PIDONE
1e) I,ODICO
20) GìlIIIO

Sig' 1"
con la panecipazione del Segletario Generale
Dr cosrA dott'ssa uaria
assume la Presidenza il Sig.ra

ZINGALE

T-orenzo

dott.ssa

dell'argomento
ri;o:osciuta legale 1'adunanz4 tntzia Ia trattazione
3
deil'ordine del giomo'
al Nr.
l{ALFrrANo dott' sergio
Pafecrpano inoltre il Sindaco $ig'
i1 quale

SCARLATA

assessori Srgu-

AT,TORUSS

-

TOMASI

sensì dell'art. 184 ultimo
BONELLI - CASTELLO e PIDONE

Si da ano che

.

-

ai

e

p

CONSIGLIERI

:.

a

x
x
x
x
x
x
x
x

x

lrla.ra

di

cui all'oggetto, iscrifio

" e gli

CATALANO

comma dell'Ord. EE.LL' gli scrutatori designati sono

I

posto

punto 3)
a plssale allatrallazione del
Comunale
Consiglio
il
Il Presidente invita
del debito fuori bilancio di €
riconoscimento
il
riguaídante
giomo
da'
all,ordine del
aoo"tti i" relazione al compenso
IRAP
e
n*S
contribu"""
quale
di

4.316,80,

del. nucleo
ài
inclr]c;
p"'f
B"tti;"Vi";ì"o
"o-po""tlte
liquidare al dott.
e 2011. Da lettura dell'oggetto
2009,2010
valutazione conferito nJ;i "r-ì'lìoà,
del prowedimento'

IlPresidentedàLattocheiparerideiRevisoriedellaCommissioneConsiliaresono
favorevoli.

Nessun consigliere

chiede di

intervenire' pedanto'

il

Presidente pone

ai voti ia

proposta.

il seguente risultato
per a|zatae.seduta, si è al,rrto
votazione,
relativa
alla
Procedutosi
Consiglieri
errza degli r"*iutoti già nominati:
presiden""""T,
ftrJi"
accertatodalla
Contrari Nr' 2
12 - Astenuti Nr' t feidone) Nr'
navorevoli
Voti
15
presenti Nr'
- Gìulio - Di Pasquale La
1n'otto - riscelia
Amoruso)
iGiacobbe
Giglia).

-

-

!

;';JN

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMTINALE
vlsTAlapropostadideliberazionedeldirigentedelll"Settoreaventepeloggetto:
2009
Nl"r":.livalutazione per gli anni 2008 "Dr. Battiato Vincenzo'

ó;;;;;;;"

tuori biluncio p"'

o"tii pÀvidenziali all'INPS

àttit"
- 2010 e 2011. ni.ono"i'itít" tompenso dowto' Riproposizione";
ed IRAP all'Erario

"o*""iuf

\TSTO il

parere tecnico' reso

sensi

oVgt'

dell'art' 53' 1o comma' de1la L' 142190'
parte
dalla L'r' 3012000 aliegato a îar

-"àific"o
";"
del presente prorvedimento;

recepita con L.r.
integrante

ai

del debito in data 2010312013 del
ftnanziaria
copertura
di
VISTA la certificazione
del presente prowedimento;
Dirigente del

II'

Settore,

"1i.;;i;;

YISTO il Parere favorevole
17.12.2012, giusta nota in Pari

t

i;

parte integrante

reso in
del Collegio dei Revisori aei -Co^n11.
a*oi*. frr. i3alR'C' prot' alNr' 37318;

data

VlsToilparerefavorevoleformulatodallall"CommissioneConsi.liaregiusta
del21ll2l20l2;

t

verbale N. 38

Ni

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg' Siciliana

proposta;
RITENUTO dover approvare la superiore
e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO della votazione, come sopra riportata

e con I'astensione del

consigliere suddetto;

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IIo Settore avente per oggetto: "Dr. Battiato
Vincenzo. Componente Nucleo di Valutazione per gli anni 2008 - 2009 - 2010 e
2011. Riconoscimento debito fuori bilancio per oneri previdenziali all'INPS ed IRAP
all'Erario connessi al compenso dovuto. Riproposizione", nel testo allegato a far
pafte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente prowedimento alia Corte dei Conti;

Presidente propone di dichiarare I'atto immediatamente esecutivo,
motivazioni espresse nella proposta ed indice la votazione.

I1

Il

per

le

CONSIGLIO COMLTNALE, con separatavotaziote, espressa per alzafa e seduta,
accertata dalla Presidenza con 1'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 1 (Pidone) - Contrari Nr. 2
(Giacobbe - Amoruso) Assenti N. 5 (Bruno - Fiscella - Giulio - Di Pasquale - La
Giglia), a maggioranza di voti e con I'astensione del Consigliere suddetto, dichiara
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

rrgt

ctE

COMUNE DI NICOSIA

t+F

(PROVINCIA DI ENNA)
2o SETTORE - Ufficio Personale / Gestione Giuridica

Proposta di deliberazione relativa a:

OGGETTO: Dr. BATTIATO Vincenzo, componente Nucleo di Valutazione per gli anni
2008/20091201012011. Riconoscimento debito fuori bilancio per oneri
previdenziali all'INPS ed IRAP all'Erario connessi al compenso dovuto.
Riproposizione.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO:
o Che con delib. G.M. n.361 del l4ll1./2008 e n.55 del 31312009 il Dr. BATTIATO Vincenzo nato
a Nicosia lf dtrii
e stato nominato componete del Nucleo di Valutazione per 1'anno 2008,
ai sensi del D. L.vo 30107199 n.286, dietro il compenso lordo di €. 4.000,00;

o

Che con delib. G.M. n.303 del 2111012009 il predetto Dr. BATTIATO Vincenzo è stato
nominato componete de1 Nucleo di Valutazione per I'anno 2009, ai sensi de1 D. L.vo 30107199
n.286, dietro i1 compenso lordo di €. 4.000,00;

.

Che con delib. G.M. n.218 del 30/08/2010 il medesimo Dr. BATTIATO Vincenzo è stato
nominato componete del Nucleo di Valutazione per 1'anno 2010, ai sensi de1 D. L.vo 30/01199
n.286, dietro il compenso lordo di €. 4.000,00;
Che con delib. G.M. n.344 del2911112011 lo stesso Dr. BATTIATO Vincenzo è stato nominato
componete del Nucleo di Valutazione per I'anno 201I, ai sensi del D. L.vo 30107 199 n.286,
dietro il compenso lordo di €. 4.000,00;
Che il Nucleo di Valutazione ha portato a compimento i propri lavori di valutazione delle
prestazioni e dei risultati raggiunti, dai dirigenti in servizio, assegnati alle posizioni dirigenziali,
nel mese di novembre 2011 relativamente all'anno 2008, nel mese di gennaio 2012 relativamente
all'anno 2009 e nel mese di marzo 2012 relativamente agli anni 2010 e 2011;

RILEVATO:
. che, il Dr. BATTIATO Vincenzo, con note in d,ata 2112/2012 prot. ai nn. 5853 e 5854 e in
dala 51412012 prot. ai n.10743 e 10745, nel chiedere la liquidazione del compenso,
dichiarava di essere iscritto alla Gestione Separata INPS (lavoro subordinato) e di essere

o

sDrowisto di altra tutela pensionistica obblieatoria;
che, ai sensi de1l'art. 61 del D. Lgs. 101912003 n. 276 e della Circolare INPS n. 103 del
611/2004:

a) la prestazione occasionale si configura quando i1 mpporto di lavoro non supera i trenta
giorni nello stesso anno solare e con lo stesso committente ed il compenso
complessivamente percepito nell'anno solare non sia superiore ad €.5.000,00 (a fronte

o

.

di un unico o di una pluralità di rapporti);
b) mancando tali requisiti sorge I'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e del
versamento dei contributi;
che I'INPS, con circolare al n. 16 del 03/0212012, determinata, a seguito del disposto di cui
all'art.22, comma 1, della L.183/2011, nella misura del27,72'h I'aliquota del contributo da
versare alla gestione separata INPS per l'anno 2012, aliquota confermata anche per I'anno in
corso, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obblisatorie, da ripartire
per un terzo a carico del lavoratore e per i due terzi a carico del committente ( Comune );
che corre obbligo del pagamento dell'IRAP, nella misura dello 08,50% sul compenso
liquidato ( D.Lgs 1 5/12 1997 n.446 artt. 1O-bis e 16 );

ACCERTATO, per disposto di legge, che in sede di liquidazione de1 compenso occorre quindi
prow"dere al versamento degli oneiiaccessori cgnngssl (contributi INPS di c:ui al1aL.335l95 att'2
l'attribuzione della
comma 26 ed IRAp di cui al D.Lgs 15112199'7 n.446 artf. 10-bis e 16), con
limiti
st5abilitio per
nei
.p"su, .""ipro"u11ente, a carico del componente il nucleo e de1 Comune,
legge;

gli
VERIFICATO che il Dr. BATTIATO Vincenzo ha reso la prestazione per come disposto con
appositi atti di incarico e che, conseguenzialmente, ha diritto alla liquidazione del compenso
spettante;

comune I'obbligo della liquidazione del compenso
previsti per
unitamente alla liquidazione dei conispondenti oneri contributivi e dell'imposta IRAP,
PRESO ATTO che rimane

in

capo

al

legge;

ATTESO che la conseguente spesa, riferita a quattro annualità, arnmonta:
r INPS: Compenso annuo €.4.000,00 x27,72Yo:€l'108,80 di cui:
.
a carico lavoratore: €. 1.108,80 x 1/3 -€.369,60x4 armi: € l'478.40
.
acarico Comune: €. 1.108,80 x2l3:€'739,20x4 anni: €' 2'956'80
r IRAP: €. 4.000,00 x 8,50% - €. 340,00 x 4 anni = €' 1'360'00
suddetti prowedimenti di nomina, già sopra richiamati, non si
p.""a"uu per I'impegno della spesa a carico del bilancio comunale, negli esercizi finarziari di
perché
riferimento, per onàri ac"essori a carico ente (contributivi INPS ) ed imposte ( IRAP ), solo
costituiva attività
i1 professionista aveva efroneamente dichiarato che la prestazione in argomento
oÉasionale e saltuaria, significando ciò, che non è venuto allora e non viene meno oggi l'obbligo,
per il comune, del pagamento dei contributi e delle imposte previste per legge e da calcolare sul
io-f"n.o pr"rtutiliio É da liquidare al Dr. BATTIATO Vincenzo avendone 1o stesso pieno diritto

CONSIDERATO che con

a

i

fronte della Prestazione resa;

al creditore
RITENUTO, pertanto, per soddisfare un preciso disposto di legge e pel potef garantire
al
il pagamento àel compènso pattuito a fronte della pre.stazione già res4 ripropone Consiglio
èJ.r""r", per I'esamJ nel merito e l'approvazione deila spesa scaturente dal presente atto, già

quantificata, quale quota a carico del Comune in €' 4'3 16,80;

bilancio, rientra
RJSCONTRÀ,TO che la spesa, pfoposta per la approvazione quale debito fuori
ai sensi
riconoscibile
,rJiu ruttirp""i", avendone i" caratteiistiche proprie, di debito fuori bilancio,
di pagare il
dell'art.19a, comma 1, 1ett. e) del D.Lgs. 26712000, atteso che la impossibilita
per spese
;;;;";r" ,tutilito ut professionista, pet caÍefiza di fondi di bilancio, da impiegare
vantaggio per il Comune
obblìgatorie per legge ( Oneri accessoii e IRAp ), origina un improprio
,i è uo,uul.o d"[u prestazione ordinata e resa e ad oggi ancora non pagata,. senza nulla dire
potrebbe intraprendere nei
"h"
dell,esposizione del Cómune ad azioni legali, che il professionista
per 1a prestazione
confronti del comune per vedere soddisfatto il diritto a1 pagarnento del compenso
resa;

tfatto utilità ed
CONSTATATO che la prestazione è stata regolarmente resa e che l'Ente ha
di.Valutazione,
Nucleo
che il
arricchimento dall'attivitàìvolta dal Dr. BATTiATO Vincenzo, attesi
di valutazione;
di cui lo stesso era componente, ha pofiato a compimento le proprie fuuioni
proposta di
RILEVATO che già in dafa 1111212072 è stata avanzata al consiglio comunale n 109 del
al.
delibera
con
stesso
1o
àeliberazione per if riconoscimento del suddetto debito e che
del debito;
2811212012,nón ha approvato la suddetta proposta di riconoscimento

CONSIDERATO E RIBADITO:

.
.

.
.

che ancora deve essere corrisposto al Dr. BATTIATO Vincenzo i1 compenso stabilito per
I'incarico affidato e regolaÍnente portato a termine e da riferire alle prestazioni rese quale
componente del Nucleo di valutazione per gli arni 2008,2009,2010 e2011;
che la spesa oggetto di riconoscimento da paÍe del Consiglio Comunale non attiene al
compenso, ma alla spesa obbligatoria per leq
dovuto. pe!-codlibuzione-9dilq!-qsE Q.81811995 n.335 art.2 comma 26, D.L.3019/2003 n.
269 art.44 conv. nella L.326/2003 e D.Lgs. 1511211997 n.446 artt.1O-bis e 16);
che con la liquidazione del compenso sorge obbligatoriamente, in capo a1 beneficiario ed in
capo al Comune, l'onere del contemporaneo versamento della contribuzione INPS e IRAP
per erario,
che una eventuale e possibile azione giudiziaria, da parte dell'interessato, per la tutela dei
propri diritti porlerebbe il Comune a sicura soccombenza, con I'aggravante dei conseguenti
ulteriori oneri finanziari per spese di giudizio e interessi da ritardato pagamento;

L.7 /0812012 n.134, di conversione del D.L. 22/612012
n.83, che ha confermato per l'aruro 2013 l'aliquota contributiva prevista per iI2012 (27,72%), per i
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

VISTO I'art.46-bis, comma 1 lett.g), della

RITENUTO dover procedere per la proposizione del riconoscimento del superiore debito per oneri
INPSA e IRAP, anche al hne di prevenire eventuale azione legale da parte del creditore, con
aggravio di ulteriori spese;
VISTO il parere tecnico

espresso nei termini

di cui all'art. 147BIS,comma1, delD. Lgs.267100;

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

PROPON

E

al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa:

di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e) del D.L.vo 261/2000, il debito fuori
bilancio dell'importo complessivo di €. 4.316,80, secondo le risultanze di cui in premessa,
quale contribuzione INPS ed IRAP, conseguenti e dovuti in relazione al compenso da
liquidare al Dr. BATTIATO Vincenzo per I'incarico già espletato e per il servizio reso di
componente del Nucleo di Valutazione, per come conferito per gli anni 2008, 2009,2010 e
2011:'

di dare atto l'ente ha tratto utilità ed anicchimento dall'attività svolta dal Dr. BATTIATO
Vincenzo, in quanto il Nucleo di Valutazioni, di cui lo stesso era componente, ha portato a
compimento f incarico di valutazione affidatogli (v. note del 2511112011 prot.34684,
24 I | 12012 pr of

.2609,

13 /3

12012 prot.

8I

59 e 1 6/3 12012 prot. 8573)

di dare atto che alla coperh,ua fnarzieria della

;

spesa si prowederà con le disponibilità di

bilancjo. già individuate:
- per quanto attiene agli oneri INPS per €. 2.956,80 al Tit. 1, Fun. 1, Serv. 2,lrrterv.
3, (Cap.126lI PEG "Onerí nucleo ralutazione pregressi/Debíto fuori bílancio");
- per quanto attiene agli oneri da IRAP per €. 1.360,00 ed al Tit. 1, Fun. 1, Serv. 2,
Interv.7, (Cap.1.41114 PEG "Irap nuclea \)alutazione pregressi/Debito fuori bilancio");

originato da
de1la spesa e dell obbligo di prowedervi
dando atto deila non frazionabilità
:olsz003 n 26e an44' convenito in
nL
(
L.8/8/1e95
tepqe
l 0-bi s e 1 6:
;.1?;à,i;; o'. rgs' t s r tzr t oeT n' 446' artt

:'

n335;;';';;;;6:

-

esecutivo, al fine di prowedere
dichiarare l,atto deliberativo immediatarnenteprevenire ulteriore oneri a carico del
e
tempestivamente
"onr"gr"-irtl
giudiziario attivato dalla
"a.-piir"nil
pràcedimento
"gt
d" eientuale
Comune, da ritardato p";'#;;;-"-

. di

contloParte

Nicosia, l\20/0312013

,*

COMI-INE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2" Settore
Allegato alla D;liberazione
det
)

22

.

1J-os-

=ú,.tc.c.n" -=.-Ia {',vpa6 e.,,aa-k!t^lp

Proposta di deliberazione relativa a:

-zúó

à

{ L)

-2s'1-

Ae*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA
Ai

xicosia,4

/

Oà

sensi dell'art.49 del D.Lgs 2-67100 e art. 12 della

Lr. n-30/@

tfu3
PARERE DI REGOLARITA CONT

Parere in oriline alla regolarità contabile:

Si attesta la copeÉura finanziario dell'
imputazione della spesa di €
del bilancio
lnt.
corrisponde in entrata il9ÀF. n.

-,

| ,"l-

incorso

o di cui alla proposta in oggetto'
/ Cap. del

Serv.

Funz.

al TiL
P.E.G. al n.

-

-

con
cul

!

-r

tr Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

a

I
I
I
l
t
I

e(.

l/d-4

kH

,

T- Ì t' -l/'s +rt

COMLINE DI NICOSIA
2' Settore

/

Ufficio Finanziario

Registro Prot. Rag.

38 /

2013

Allegato alla Proposta di deliberazione del 2' Settore
Ufficio Personale / Gestione Giuridica
Proposta del Dirigente Li Calzi Dott. Giovanni

I

i

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2013
COPERTURA FINANZIARIA DI DEBITO FUORI BILANCIO
Regolamento di Contabilità / Art.52' comma lo.

Con riferimento alla proposta in causa si certifica che nelle previsioni di spesa del
Bilancio per I'esercizio finanziario anno 2013, al Tit. 1, Funz. 1, Serv.2, Interv. 3 (Cap
12611 del PEG ) "Oneri nucleo di valutazione anni pregressi D.F.B." e

7

al

al Tit.

l,Funz

( Cap 141114 del PEG ) "lrap nucleo di valutazione anni pregressi
D.F.B." si riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa
1, Serv. 2, lnterv.

proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio.
Nicosia,

li

2010312013

11

presente verbale viene letto, approvato e soltoscrilto.

IL

PRESIDENTE

4tcrutrr-t -;-'lL{SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIEREANZIANO

per copia conforme all'originale in carta libera pei uso ammini

Njcosia,

li /7 - ì ò;

o per la pubblicazione.

'3
GENERALE

I

TSEGRETARIO
h

t

CERTIFICATO DI PIiBBLICÀZIONE
I1 sottoscritto Segretario Generale,

CERT]FICA
che ia presente deliberazione, in applicazione della L'R' 3 dicembre 1991, n.44, é stata Pubblicata
all'Albo Pretorio e Albo Online dei Comune per giomi 15 consecutivi. da1 giorno

/
L.R.

\ - gì - 2c t) .(art.11, comma 1",L.R. n.44/91come modificato dall'aft.I27,
n.

1

comma 21, delia

7 del 28/12/2004).

iLMESSO COMLTNALE
I ,r_

it6îi
ii;:+'-'i,l"Ì

IL SEGRETARIO GENERALE

i

'.,.:Í;-.:,lCERTIFICATO DI ESECUTIVITA
l'991, n'44' è divenuta
Si certifica che'la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

"n"utiuuit

tr
&

tr
tr
Nicosia,

/v - oî-

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma 1");
IT

per copia conforme al1'originale in carta libera por uso amministrativo;
per copia conforme all'originaÌe;

1ì

i

i

za(.1

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

I

iL SEGRETARIO GENERALE

