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,COPIA A alzl*ts

Deljberazione n. e

del ra/oL/2oL3

OGGETTO:

PROVINCIA DI tNNA

ONGINALE DELLA DLLIBEK4ZIONE 'DELLA GIUNTA' COMUNALE

CovuxEDlNtcosn

Personal to oresso la Soc. -llùl44UDQ,--.rD-p4.--:

-tipendio mese di gennaio 2013 e contributi INAÌL Autorizzazione
-- -ette*ieipeztlrn€dta

dcl mese di ce'na1o-

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunila la Giulta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sersio nalfitano E] si'do"o I Vice Sindaco

del Comune suddetto.

PafecipailSegretarioGenerale Sig.fe-js!!.eEql9lc

ll Presidente, constatato che il numero dei preseDlj é legale, dichiara aperla la sedùta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L'arÌ.:1o

alle ore

duemila16j16$dì

Prcs. Ass.

1 MALFITANO Selsio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Catmclo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero x Assessorc

4 CATALANO Saverio Lùcio K Assessore

5 TOMASI Vircenza Assessote



I-A GIUNTA MUNICIPALE

\aISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del ll Seltore, avente p€r oggetto.. .personale
comunale comanàalo presso la Soc. "EnnaEuno,' S.p.A. - pagamento stipendio tuese di gennaío
2013 e contributi INAIL. Autorizzdzione all'anticipazione di caisa";

vlsro jl parere tecnico e contabile, reso ai sensi den'ar|s3, lo con'mla, della L. 142190, recepita
con L.r.48/91, modificala con L.r.30/2000,

RITENIITO dover approvarc la superiore proposta;

VIS'TO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliaaa e successive modificazioni ed integrazon;
CON VOTI UNANIMI, €spressi nelle forme di legge: .

D E L I B E R A

- di approvare la Foposta di deliberazione del Dirigente d€l II Settore, avene per oggeno:"Persokale comunale comandato presso la Soc. ,.EwwEuno" S.p.A, _ paganento stipendio ese
di Eentulio 2010 e contfibuti INAIL. Autolizzazìo e all,anticipazione tli cissa ;

- di dichiarare il Fesente prowedimento imm€diatamente esecutivo, stante la necessita di ,.],
assrcurare tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo. /...r,.::,ir

' : .1

;;;-- ,:.



COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORX - Ufiicio Personale

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pagamento
stipendio mese di gennaio 2013 e contributi INAIL. Autorizzazione all'aaticipazione
di cassa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. Cl{E con delib. G.M. n.48 del26/2/2007 il personale comunale appresso elencato è stato posto

in comando presso "Sicilia Ambienle" S.p.A. a decorrere dall'1/ll2O07l

Dipendente Prohlo Professionale Cat.

SOTERA AntoÌùno Sorvegliante N.U. B
ROCCA Giovami Operatore ecologico

FARO Francesco Operalore ecologico

PROJETTO Stefano Operatore ecologjco

BARBERA Felice Operatore ecologjco

CAVALERI CICUTO Nicolò OpeÉtore ecologico

ULTIMATO Pietro Operatore ecologico
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico
BONELLI Michele Operatore ecologico autista
SCHILLACI Santo Operatore ecologico

. CHE con delib. G.M. n. 23 del 37lll2qll, nel prendere atto della cess^zione dell'attività di
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato riassegnato in comando prowisorio
presso EnnaEuno S.p.a.,e con successiva del. G-M. n. 217 del20/1112012 il comando è stato
prorogato fino al 3l11212013;

DATO ATTO che non risultano versamenli al Comune da parte di "EnnaEuno" S.p.A., per il
pagamento della retribuzione ed oneri al personale comandatol

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto

costituzionalmeúte garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contmtti collettivi di
lavoro:

. Che occon€ in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso Ia
propria prestazione lavorativa ed evitare di espore il Comune, titolare ancora del rapporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con cons€guenti
maggiori onerì per "pese ed in{eressi:

. Che è intendimento dell'Anministrazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilita di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatamente
al mese di gennaio 20123 e contribuli INAIL;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 2311212009, con la quale è stata approvato 1o schema di
convenzione tra il Comune di Nicosia e la Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarebbe stata effettuata dal Comune di Nicosia;

VISTA la delibera G.M. n. 56 del 3/312010, con la quale è stato stabilito di integrar€ il succitato
schema di convenzione stabilendo di applicare anche per l'anno 2010 la TARSU, che verrà riscossa

,
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dcl Comune di Nicosia sul la basc- clcl cosro comple'siro

llqriuiil "a uppr.ot uro dal Consiglio Comunale:
del servizio predisposto dalla Società

RILEVATO che Ia Conc { osir luTronJlc cnn scrì len/a n l l8 del 24 lugl io 2u0c ha poslo f ine ad

,ì"",i*" a, ",i r"^ *t Ì":Til. i1 l : l;*ilru ;;: m tr$"l'i. :T' * i; J-i: x;"'li :;il:,;
illiliji:iilnft :r::li:;:HJ"..'""Til:"ru:-*#:;'*slr'til-,à11'::;ffi Ji*"'.'
3ol?fTli"ro.".c. n. 63 del 10/10/201-2 èstat. apq'9*':,il ,P,'1"^ 

E,'i-L:mico Finanziario del

2Ol2 per la quantilicazlone "e1" ""tU aa S"iuitio ai Igiene Urbana' finalizzato alÌa

. :.$Tfi:["i;i::il'i["l"l^:Y;3iîÀ,,0,r0,, .ono slate approvale re tariffe rARSU per

1'anno 2012;
' CHE con determina dirigenzialc -lll Sottore -n 244 del 13/1212012 sono stati approvali i moli

ordinad TARSU relativi al!'anno 2012;

' RITEN UTO' pertanto, dover disporre una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa

oet prowedere al pagamento o"u" t"i'ltutio"i'"oadette' da rccuperare con i veÉamenli che

í"t.i"" "n"t*"t aài ;ontribuenti a titolo 
'|ARSU 2013;

VISTO ìl vigente Ord.EE LL Regione Siciiiana;

P R O P O N I ]

. di dispone, per le motivaziom esposte in Dremessa' una anticipazione di îondi comunali con
- 

",ii#"0'"rìJ arp"nibilira di ca'sa [r ii pug-"nto in favore del personale comuna]e indicato

in premessa. comandalo p'"t"o *Èioù'*io:' S p A ' dclte r€tribuzion'i relative a1 mese di

gennaio 2013 e contribuli NAIL;

r di dare atto che la spesa inerente le relribuzioni relative a1 mese dl SPnaio 2013 e contibuti

INAIL, conisponde af risltnato tàntabile àerivanre dal calcolo delle relribrlzioni ed oneri

accessori ed assegni p"' ttu"t"o 'urrr"ili'it-e';;onta comf'�,l9s-s1^v-1T:1le ad € 27'200'91 (di cui

fi.él!,sz p* níari) e che la stessa è a carico del rÙolo TARSU 2013;

. imputare la sÙpenore spesa' necessada al .pagamenlo 
O:li, 

:::]:,ltt^ 
ed oneri' ai

"oiirpona"otl "upitoli del bilancio per I'esercizio in corso' come or segùro:

-lit. íit"r;"*'S S"rv 5 Interveto 
'1 

(Cap n 1247 del PEG/l')-. € 15'912'96

- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 lnterveto | (Cip' î'nqlll del PEG/12) € 4027"70

-Tit. l Funzione 9 sorv 5lnterveto 7 ica; n1287/1 del PEG/12) € 1'27'7 '43

-Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 lntcneto f iCap n lZ+flf del PEG/12) C 5 982'82

cui corrisponde in entrata il Cap 718/3' ove si procede all'accefamento di pari importo per iì

.lluii;il"II;.,;.;; dagti incassi a"i ioori ransu 2013 mediante i vercamenti che saranno

opera t i da i  con t r i buen l i  a  l i l o l o  fARSI  l 0 l l :

di aurorizzare rUfl ìcio di _Ragi-onenT';1,"#:.;ii{rt"["*i;iilysl:^il. 
tx??ììTi'""."t#

spesa di cui sopra, con onere d1 renqlco

di dare atto che, trovandosi .ì'Ente in esercizio prowisorio' li.j"g*fl" tJ""i1;HiTffttil

l*Jl""a a"ff" t"aribuzioni al personale e' che la Gssa' non'è-difTeribile e n

ilt":";ili;;;"*;recare dand patrimoniali cefii e sravi all'Enle;

di dichiarare la presente deliberazrone immediatamente esecutiva' .stante 
la necessità di

i.ri"*-" t.-p"rtiuu.ente il pagamento delle retribuzioni al perst""" o" Oi",,rl:,:611:,::1,

:
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OGGETTO:Pro
tt

di deliberazione avanzata dal 'f TlR..i'il'l-i,1', " sposîa

ia
IE

)n
Îo
di

uti
eri
)ui

al

P A R E R I
(Éri si sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e art. l2L.î.23/IA20AO tr..30)

parere in ordine alla rcgolarita' tecnica
ù
l..!.-lj tr^.L v rù

. . . . . . . :

- L RESPONSABIIE DEL SETIORE

f r l
mo

r l a
)0;

a i l
)ile,

L d i

lNrt
Calzì



Il prcsente verbale vienc lotto, approvato e sotlosc tlo-

] L S A C O - P

L'ASSES

per copra all 'origi laìe in cana l ibcra per uso ln-ninisrra{iro pcr la pubblicat ione

Nicosia, , ze L.tlanS

Il sottosc tto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

ch(r la presente tleliberazjone, in applicazione della LR. 3 diccmbre 1991, n.44, é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 conseculivi, dal giomo

Z( - 0 I - èO/ \ tarl.11. comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall 'art.127, comma 21, della

AN SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

L.R. n.17 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLjI.IALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifìca che la presente delibenzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é dlvenùta

e s e c u r r v c  i l  / I '  O / - z O  t ?

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

a seguito di dichiarazione di immediata csecutività;
IL SEGRETAzuO

tr
EI

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

tr
tr

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministÉtivo;

per copia conforne ali'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETAzuO GENERALE


