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Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p A. - Pagamerto
OGGETTO: stipendio mese di febbraio 2013 Arrtorizzazìone all'antìciPrzìone r1i casqr

del mese di rébbiaió

PIìOVINCIA DI ENNA

L,annoduemilatuediciaddì quattordicl

u11" or" 15.45 e seguenti, lei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunia

Comu..rale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Scrsio X SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero x ASSeSSOTe

4 CATALANO Saverio Lucio x ASSeSSOLe

5 TOMASI Vincenza Assessote

Presiedeil Sig. dott. s'€rgio r-ìrir.-^ l+l Sindaco I Vice sindaco

del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretado Generale Sig. ra aot+-".. y.-a Ztngare-.

Ii Presidente, constatato che il nùmero dei presenti é legale, dichiaÌa aperta la seduta i- jnvita i convenuti a

dcliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.



LA GITINTA MUNICIPAI,T,

VISTA Ia proposta di delìberazione del Djrigerte del ll Settore, avente per oggeflo: "Persotldle

comurmle conúndalo presso la Soc. "Ennahno" S.p.A. - Pdgane lo sripenclio mese di febbrdio
20 I 3. A11torìzzdzione all'anlicìpdzione di ca.tsa" :

VISTO il parere tecnìco e contabile, reso aì sensi d€1i'aft.53, lo comma, della L. 142190, recepita con
L.r 48/91, modificata con L.r.30/2000;

RITENUT0 dove. approvare la superiore p.oposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regìone Siciììana e successive modificazioni ed integrazioni,
CON VOTI UNANIMI, espressì nelle forme dj legge:.

D E L I B - E R A

di approvare la proposta di deliberazjone del Dirigenle del II Settore, avente per oggettoì
"Personqle comttnale comandato pre,ssct la Soc. "Emalluno" S.p.A. - Pagamenlo stipendio mese
di febbleio 2013. Autori2zazione all'd lici[.)dzione di cassd":

di dìchìarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di assicura.e
tempestìvamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.

€



(Provincia di Enna)

II SETTORE - Ufficio Personal€

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EruraEuno" S.p.A. - Pagamento
stipendio mese di febbraro 2013. At]�torizzaz"ionc all'antìcipazione di cassa-

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHII con delib. G.M. Í.48 del26/212007 il personale comùnale appresso elencato è stato posto

in comando prcsso "Sicilia Ambiente" S.p-A. a decorrere dall'l/l/200'1:

Dipendente Prof-rlo PrcfessioDalc

COMUNE DI NICOSIA

Sorvegliante N.U.

Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico

OpeÉtore ecologicoULTIMATO Pietro

BONELLI Michele
SCHILLACÌ Santo

It FARO Francesco

SOTERA Antonino
ROCCA Giovcnni

PROJETTO Stefano
BARRERA Felice Opcratore ecologioo
CAVALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico

i i  '

rl, s"
l

GEMMELLARO Gaetano Operatore ccologico
Operatore ecologico aùtista
Operatore ecologico

' CHE con dcljb. G.M. n. 23 del 31/l/2011, ncl prendere atto della cessazione dell,attività di"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato dassegnato in cornando prol.visodo
prcsso E laEuno S.p.a.,e con succcssiva del. C.M. n. 217 del 20llll20l2 il comando è stato
prorogato fino al 3l11212013;

DATO ATTO che non risultano versamenfi al Comunc da parle di ,,EnnaEuno,, S.p.A., per il
pagameDto della retribuzione ed oneri al personale comandato;

CONSIDERATO:
. CHE la rctribùzione dei lavoratori, qùale compenso per le prestazioni rcse, costituisce un diritto

costituzìonalúeùte garaotito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai conhatti collettivi di
lavoro;

. Che occore in ogni modo garartire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazìone lavorativa ed evitare di esporre il Comme, titolarc ancoú del rappofto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenli
maggiori oneriper spese cd inreressi;

. Che è intendimento dell'Anministrazione procedere ad anticipazioni di îondi comunali con
dispoùibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatarnente
al mese di febbraio 20123;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 2311212009, con la quaÌe è stata approvato lo schena di
convenzione tra ii Comune di Nicosia e la Socielà d'Ambito Erma.Euno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarebbe stata effefuata dal Comune di Nicosia;

VISTA la delibera c.M. n. 56 del 3/3/2010, con la quaie è stato stabilito di integare il succitato
schema di convenzione slabilendo di applicarc aoche per I'anno 2010 la TARSU, che verrà riscossa



dal Comune di Nicosia sulla base del costo, complessivo del senizio predisposto dalla Societi 
j

d Ambilo ed approvato dal Consigllo Lomunale:

RILEVA IO chc la Core Costinvionale con 5enrenTa n 2ì8 dcl 24 ': i l :" 
iOO" 

ha poslo 1ìnc ad
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:[::SJ:iÌ:x1ilffiTll3x:*"';; ;;;;' Jèo-*"'t""o tu titorarità derre entrate;

3"1?fT3;t*." c n 63 del 10710/20ì2 è stato appro\ato.il Piano Economico Finarziario del o

)012 per la quanl i l i ta/torìe o"i" tooi'aJ S"t' i ' io ai lgienc Urbana finalizzato alla

' :U*ruf.*X:1"'i::"1^*?H 33i?à"0"0'' 'ono state approvate re tarirre rARSU per

. [î;"i"Xt3:,".-iiÉ dirigenziale -IIl settorè n 244 del 13/1212012 6ono stati approvati i ruoli

ordinari TARSU relativi all'anno 2012;

'Îf fl#.iiT"il?;i,""-ìiHlTì"ri.fr lii'ifi "':i'3ifJ::*T3;fJ""1Î'it1* j#T:
iì*i""'"ù.**,i aitl iontribuentia titolo l ARSU 20Iìr

VISTO il vigente OTd EE LL' Regione Siciliana:

P R O P O N E

. di disporre. per le morìrazroru espole in prcÚcssa- una anriciPazione dì' fondi comunali con

uritizz,, delle disponiUfio O, *r", [ì ii ffiu-"nìo.n f*."t altp"t"onale comu'ale indìca.o

in prcmess4 comandato pt"tto -Éolrue'*?" s'p'A'' delle retribuzioni dative al mese di

febbmio 2013;

di dare atto che la spesa inerente.le retnbuzioni relative al mese di febbraio 2{13' conisponde al

il:tsi#l*j:ffi[-i"xilTi""ffi :T'tJ';$ilff :":;Ì"i"J:'x"1r"";fi 'u:ì
ruoto TARSU 201 ì/-fAi{È5e, { 3 ;

imputare ra superiore spesa. 1"""'Tll",ll",fii1:li:""*jt::[fr..'ne 
ed oneri' ai

:iTi:î:xlT,H:î!1t'i ilriiii i :i:t, Iiri;+iii$i,, 
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i l l  ì i i l l i l l l3ìl l i i l l l l l l l l l i ; " ì:si i l" ' �rrc":' € 121743
cuì corrisponde i n cnuata i r t"{ 11, i""ì i ;;tJ!'J',"rîl il::;trl :i:J#Jffii:Jill
:",""Hi:i::l,;fi:xÍtll';u';;J;l';;ilvrip-ei,-tz,
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di dare ano che, trovandosi I'Ente rn esercizio-p^rowt'i:"ll?d:**.3Jff11-HTfttildi dare atto che, tovandosl t "*"'ì'" 

:i:i:; $;u, 
-noo 

é airf"ritit" " non è ftazionabile,
pagamento delle retribuzioni al persolìa_^-ì-ri 

^"ni è omvi all,Bnte:
::?$"i,:i;J;;;;;1" Jà*r pu''i*oniuti ceni c e'u\ i arrtnle:

di dichianre la presente deliberaztone. immed'.1"::1"-,::".::tj;il ìtilti 
t"

1l"*ii:ffi;:*ilff#" rìì"t'""" a"ii" '""ibuzioni al personale de quo'
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CERTIFICATO DI PITI]BLICAZIONE

Il solloscritto Segreta.rio Generale,

C ] ] R T I F I C A

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

ail'Albo Pletorio e Aìbo On-line del Comunc per giomi 15 consecutivi, dal giorno

I d 
- lrx -OIJ (aí.1 l. comma 1', L.R. n.44l9I come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28/ l2l200A).

Da1ìa Rcsidelza Municipalc, ìì

]L MESSO COMLN']ALE II- SEGRETAzuO GENERALE

CI RTIFI('ATO DI [StrCUTIVITA

Si certifica che la presenle del;beraziolìc, in applicazione deÌla L.R, 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecut iva  i l  /A  -  Oè -  2Q(?

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

a seguito di dichiamzione di immediala esecutivita;

L 'ASSFS RX ANZIANO
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per copia conforme all'originale in cafa libera per uso arnministralivo;

per copia conforme all'originale;

'o per la pubblicazione.

ST-GRI]TARIO

Nicosia,l ì
II, SEGIìXI,AzuO GENERALE


