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Deliberaziore n. 43

del L4/o2/mr3

ONGIN.ÀLE

CovuxEDINIcosra
P]IOVINCIA DI ENNA

DELLA .DELIBE .

OGGETTO: . Personale comtnale conaldato presso la Soc. "AcquaEnna'" S.p.A -

Pagamenlo slipettdio tnese dl lellbralo lu lJ AtLtonzzazlone

+llan+ieisa*i t

dcl mc.e dì a"bb,*j*-L'anno duemilatredici addì

alle ore 15.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é unita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signodi

Presiede il Sig. dott. Se.gio tdalfita'ro E siodu"o n vice sindaco

del Comune sùddefo.

Partecipa i l  Segretario Ceneralc Sig. ra dott.aaa na.a Zingale

Il Presidente, constatato che il llumero dei presenti é legale, dichiata apeÍa la seduta e invita i convenùti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sersio x SINDACO . PRESIDENTE

2 AMORUSO Calnelo x Vice Sindaco

3 LOCruRO Calosero Assessore

4 CATAIANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta dj deliberazione del Dirigente del lI Settore, avente per oggetto: .pe$otrdle
comunale comdndato presso la Soc. "AcquaEnnd" S,p.A. pagamerúo stipendì.) hese di febbraio
20J 3. Auforízzazione dll'anticipazione dj cass.r" :

VISTI i pareri tecnico e contabile, reso ai sensi dell'art.53, ì o comm4 dellaL. l42lg\, recepita con
L.r.48/9 1, modificata con L.r.30/2000;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, 
.

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni,
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

dì approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:"Personale comu ale com.tndaîo presso la Soc. "Acquaùnna" S.p.A. , Pagamento stryenào.' . .
mese di lebb%io 2013. Autorizzazíone dll'dnticipdzìone di cassa"; ,. , ." ,,.

\ \. .f,.j.i;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, starte la necessità di assicurar"e,4\'<,
tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de qu
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COMUNE DI NICQSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORtr -Ufficio Persooale

OGGETTO: Personale comunale comandalo presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. - Pagamento
stipendio mese di febbraio2î73. AtÍoriz:zazione all'aaticipazione di cassa-

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che il pe$onale comulnle applesso indicato, soggetto q hasferimento definitivo
presso il nuovo g€store del servizio idrico, nelle more dell'emanazione del prol'vedimento del
Presidente della Regione di tGsferimento, risulta posto in comando presso la Soc. "AcqùaEùE'

s.p.A.:
> MUZZICATO Pietro
F GIANGRASSO Felice
> RIGGIO Salvatore
> NOTARÀRIGO Francesco - Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. -A5;
> QUATTROCCHI Alberto Operalore ldraulico, Cat. A, Posiz. Econom. ,A4;
i cui oneri frnanziari vanoo anticipati e conisposti dal Comune e quindi rimborsati dalla società;

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

costituzionalmente gamntito, olte che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro;

. Che occone in ogni modo garantire il pagamento delle rct bì.rzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune, titolare ancon del rappodo di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneriper spcse ed intcrcssì:

. Che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa, per iì pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitalamente
al mese di febbraio 2013:

RITENUTO dover autotizzare ura anticipazione di fondi comunali con le disponibilita di cassa,
per il pagamento degli emolumenti, in favore del personale comunale comandato presso la Soc.
"AcquaEnna" S.p.A., per la retribuzione relativa al mese di febbraio 2013;

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

P R O P O N E

. di disporre, per le molivazioni esposte in premessa, úla anticipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento in favore del personale comu.nale indicato
in premessa, comandato presso "AcquaEma" S.p.A., delle retdbuzioni relative al mese di
febbraio 2013r

- Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
Operatore Fontani€re, Cat. A, Posiz. Econom. A5;

- OpeÉtore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
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1::,T:^"r:_"1".1î.l"sa 
inerenle tc retribuzioni retative at mese di îebbraio 2013, coúisponde atnsutullo contabrlc clerr\anlc dal calco]o delle relribuzioni ed oleri accessori ed assègni pernucleo familiate, ammonta complessivameDte ad € 10.251,9g;

,T,pllT:]i^.f :if T:essùia 
at Faganrcnto delta .erribuzione ed oneri, ai cofiisponclentr capìtotiuer oìrancro per I eserclzto tn cot\or comc di seguilo:

-Tit. 1 - Funzione 9 - SeNizio 4 - Intervento t _tcap. n. I | 84 del pEG/l2J €.7.6t0,49-T i t .  1 -Funz ione9-Serv iz io4- ln rervenro l_ (Cap.n . l185det fnCt t i j  é .  Z .OOZ,ZS-Tit. l-Funzioneg- Servizio 4 - Inlervcnro 7 _ (Cap. ù.12j6 dclpEC/D) è. $926del compilando bilancio per I'esercizio r'n corso, cui conisponde in ent aia iicap 7lg/2, ove siprocede all'accerfamento di pari importo per la incarneianda somma che sarà restituita alComune dalla Soc. " AcquaEnna,, S.p.A.,

di autorizzare l'Ufficio dì Ragioneda alla emissione dei relativi mandad di pagamento per laspesa di cùi sopra, con onere di rendicontazione aLla Soc. ..AcquaEnna.. S.p.A.'pér il discarico;

di dare atto che. trovandosi I'Enfe in esercizio prolvisorio, la suddefa spesa riguarda ilpagamento.delle ret buziod al penonare e, che la siessa, non è differibile e non è frazionabile,
da eseguirsi pcr non anecare daDni pat moniali cerli e gravi all,Ente:

di dichiarare la prcscnte deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità diassicurare tempeslivamentc il pagamento dcjle retribuzìoni al persooul" a" q*.
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iL S]NDACO - P

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETAzuO GENER,AIE

per

Nit

a,

conforme e in carta libera per per la pubblicazione.

CtrRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I l  sotloscrì1lo Segrclario Gencr ale.

C E R T I ì i I C A

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

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

6 
" O7 ' eTg, (art.l l, comma 1', L .R. n.44l9l come modificato dali'aft.l2'\, corirîa27, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).
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Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMIINALE

CERTI FICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, rt44' é divenuta
, , /  ^ " \

esecutfia tt _-11!yl!\, 1!!1! |

decorsi dieci giomi dalla pùbblicazione (af. 12, comma 1");
- 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia conforme all'originale in cafa libera per uso aflminist.ativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


