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)R]GINÀLE DELI,A .DELIBE

"EnnaEuno"S.pA. - Pagamerto
Personale
comunalecomandatopressola Soc.
r1icasqr
all'antìciPrzìone
stipendiomesedi febbraio2013 Arrtorizzazìone

OGGETTO:

L,annoduemilatuediciaddì

u11"or"

quattordicl

15.45

del mesedi

rébbiaió

e seguenti,lei locali del PalazzoMunicipalesi é riunita la Giunia

nelle personedei Signori:
Comu..rale
Pres.

Ass.

I

MALFITANO

Scrsio

X

SINDACO PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

LOCIURO

Calosero

x

ASSeSSOTe

4

CATALANO

SaverioLucio

x

ASSeSSOLe

5

TOMASI

Vincenza

Presiedeil Sig.

dott.

s'€rgio

Assessote

r-ìrir.-^

l+l

Sindaco

I

Vicesindaco

del Comunesuddetlo.
Partecipail SegretadoGenerale

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
dcliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GITINTA MUNICIPAI,T,
del Djrigerte del ll Settore,aventeper oggeflo: "Persotldle
VISTA Ia propostadi delìberazione
comurmleconúndalo presso la Soc. "Ennahno" S.p.A. - Pdgane lo sripencliomesedi febbrdio
all'anlicìpdzionedi ca.tsa":
20I 3. A11torìzzdzione
resoaì sensid€1i'aft.53,
recepitacon
VISTO il pareretecnìcoe contabile,
lo comma,dellaL. 142190,
L.r 48/91,modificataconL.r.30/2000;
p.oposta;
RITENUT0 dove.approvare
la superiore
ed integrazioni,
e successive
modificazioni
VISTO 1'Ord.EE.LL.RegìoneSiciììana
nelleformedj legge:.
CON VOTI UNANIMI, espressì
D E L I B - E R A
del Dirigenledel II Settore,aventeper oggettoì
di approvarela propostadi deliberazjone
"Personqlecomttnalecomandatopre,ssct
la Soc. "Emalluno" S.p.A.- Pagamenlostipendiomese
di febbleio 2013.Autori2zazioneall'd lici[.)dzionedi cassd":
stantela necessità
di assicura.e
il presente
prowedimentoimmediatamente
esecutivo,
di dìchìarare
de quo.
il pagamento
delleretribuzionial personale
tempestìvamente

€

COMUNEDI NICOSIA
(Provinciadi Enna)
II SETTORE- Ufficio Personal€
OGGETTO: Personalecomunale comandatopresso la Soc. "EruraEuno" S.p.A. - Pagamento
stipendiomesedi febbraro2013. At]torizzaz"ionc
all'antìcipazionedi cassa-

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHII con delib.G.M. Í.48 del26/212007
il personale
comùnaleappresso
elencatoè statoposto
"Sicilia
in comandoprcsso
Ambiente"S.p-A.a decorrere
dall'l/l/200'1:
Dipendente

SOTERAAntonino
ROCCAGiovcnni
FARO Francesco
PROJETTOStefano
BARRERAFelice
CAVALERI CICUTONicolò
ULTIMATO Pietro
GEMMELLAROGaetano
BONELLI Michele
SCHILLACÌ Santo

It
'

ii
rl,s"

'

l

Prof-rloPrcfessioDalc
SorveglianteN.U.
Operatoreecologico
Operatoreecologico

Operatore
ecologico
Opcratoreecologioo
Operatoreecologico
OpeÉtore ecologico
Operatoreccologico

Operatore
ecologicoaùtista
Operatore
ecologico

CHE con dcljb. G.M. n. 23 del 31/l/2011,ncl prendereatto della cessazione
dell,attivitàdi
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il
suddettopersonaleè stato dassegnatoin cornandoprol.visodo
prcssoE laEunoS.p.a.,econ succcssiva
del. C.M. n. 217 del 20llll20l2 il comandoè stato
prorogatofino al 3l11212013;

DATO ATTO che non risultanoversamenfial Comuncda parle di ,,EnnaEuno,,
S.p.A.,per il
pagameDto
dellaretribuzione
ed onerial personale
comandato;
CONSIDERATO:
. CHE la rctribùzionedei lavoratori,qùalecompenso
per le prestazioni
rcse,costituisce
un diritto
costituzìonalúeùte garaotito, oltre che salvaguardatodalla legge e dai conhatti collettivi di
lavoro;
. Che occore in ogni modo garartire il pagamentodelle retribuzioni al personaleche ha resola
propriaprestazìone
lavorativaed evitaredi esporreil Comme,titolarcancoú del rappoftodi
lavoro, ad eventualiazioni giudiziarie,dove sicuramentesoccomberebbe,
con conseguenli
maggiori
oneriperspese
cd inreressi;
.

Che è intendimentodell'Anministrazioneprocederead anticipazionidi îondi comunalicon
dispoùibilitàdi cassa,per il pagamento
delleretribuzionial personale
di cui sopralimitatarnente
al mesedi febbraio20123;

VISTA la deliberaG.M. n. 395 del 2311212009,
con la quaÌeè stataapprovatolo schenadi
convenzione
tra ii Comunedi Nicosiae la Socielàd'Ambito Erma.Euno
S.p.A.,con la qualeveniva
stabilitochela riscossione
dellaTARSU2009sarebbe
stataeffefuatadal Comunedi Nicosia;
VISTA la deliberac.M. n. 56 del 3/3/2010,con la quaieè statostabilitodi integareil succitato
schemadi convenzione
slabilendodi applicarcaocheper I'anno2010la TARSU,cheverràriscossa

del senizio predispostodalla Societi
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Il solloscrittoSegreta.rio
Generale,
C]]RTIFICA
chc la presentedeliberazione,
in applicazione
della L.R. 3 diccmbre1991,n.44,é statapubblicata
ail'Albo

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