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Deirberazione l1. 45

nl"zlza3

del L4/o2/2oL3

CouuxEDlNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

OR]GIN'ILE DELLA .DELIBEMZIONE: AELL,A _GIUN] COML]NALE
Fdsonale a t€rìpo detenn to - PagÍunento stipendiper il rnese di

OGGETTO:
quota Reg.le.

L'arulo duolllilalredici addì quattordici del rnese di febbraio

allc ore 15.45 e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é ùnita la Giunta

Comunale nclle persone dci Signoli:

Pres. ASS.

1 MALFITANO Sersio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

l LOCruRO Calogero Assessole

4 CATALANO Save o Lucio Assessorc

5 TOMASI Vincenza Assessore

Plesjede il Sig. dott. Serqio tralfitano E sjndu.o n Vjce Sindaco

del Comtrne suddetto.

Partecipa il Segrelario Gencralc Sig. ra dott.saa nara Ziriqale

11 Presidente, constatato che il nunero dei prcsenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

dcliberare sull'argomento irÌ oggetto speoiftcato.



LA GTUNTA MUNICIPALtr

VISTA la proposla di delibefazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto: .,persondle 4,::!: 
!::l:!,i:r" 

Pagatttento stryetuli ller it mese dí febhraio 2013 - Anricipazione foncli conor\pohu)tttta ù ia\\a per qttota Reg l,

VISTO il parere tecdco e contabile, reso ai sensi dell'an.53, lo comma, della L. 142190, recepitq. conL.r.48/91, modificata con L r.30/2000;

RITENI T0 dover approvare la superiorc proposra.

VIS'IO fOrd.EE.II. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrMiom,
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge: .

D È L I B E R A

- dl approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Seltore, avenre per oggefo:"Personale 
a tempo detelmi ata pagamenro "l4tencti p"r il mese di yebbìaio lùS -

Anticip.tzÌone.fondi con disponibiliÍò ch ccrssa per qron Reg.k ";

- di dichiarare la preselte deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare il pagamento
delle retribuzioni al personale entîo tl corente mese.
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORE_ UFFICIO PERSONALÈ

OGGETTO: Personale a tempo determinato- Pagamento stipendi per il mese di febbtaio 2013,
- Anticipazione fondi con disponibilità di cassa per quota Reg.le.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

CONSIDERATO:

ilr

!
t .
I

. CHE prestano séruizio presso questo Con\uDe n.51 lavoratod con òontratto di Iavoro a tempo
deteminato e paîzlale a 24,ore lettimanali, ai sensi della L.r. 85/95 e della L.r. 16/2006, i cui
oneri vengono finanziati per il 90% dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

. CHE con circolare assessoriale n.1 dell,llll/2013 sono state emanale dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale del Lavoro le direttive per la richiesta <li
finanziamento della quota a carico della Regio ne fino a|30/4/2013;

ì.--.
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CHE con nola in data l5lll2073 prot.1368 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale della
Famigli4d(-lle Politiche Sociale del Lavoro richiesfa di accreditamento della quota degli oneri
relribùtivi a carico del bilancio rcgionale fino al 30l4l2\l3 per importo complessivo di €.
306.012,332, in conformità alle dircttive impartite con la la già richiamata cìrcolare n 0l
dell't1ll/20131,
CHE a tutt'oggi non dsulta alcun accreditamerito di somme:

CHE la îetribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardafo dalla legge e dai conhatti collettivi di
lavoro:
CHE la mancata o ritardata conesponsione delle retribuzioni può compofr.re l,insorgere
eventuali azioni giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltrc.che
resDonsabiliG:
CHE occo1ae in ogni modo garantire, nelle rnore dell,accreditameùto del contributo rcgionale, il
pagamento delle retribuzioni al personale interessato che ha reso la propria prestazione
lavorativa ed evitare di esporre il Comune ad eventuali azioni giudiziarie;
CHE il personale intercssato, per il mese in corso, ha regolarmente prestato la propha attivita
lavorativa con beneficio del Comune di Nicosia per le prestazioni rese:

o CHE è intendimento dell'Amministrazione procedere, per la spesa da porre a carico de.l
Bilancio Reg.le, pari al 90o% dell'intera mensilità a procedere in cont<i anticipazione con fondi
comunali con le disponibilità di cassa, in favore del personale dipendente a tempo determinato,
da recuperale al Bilancio ad awenuto accreditamento, da parte della regione, dei fondi
appositamente stanziati ed iscritti, nel bilancio di previsione della Regione per l,armo 2013, di
cui all'esercizio prowisorio a\to:;zz.ato con legge n. Ol del 09l\ll2\l3, con imputazione _
A.P.B. 4.2.1-5.2 capitolo 215704 - accantonamento 1001, giùsta Legge Re g.le de\22/ll20l3
n.5, di "prorcga dei contraÍi di lavoro subordinato a tempo dotermilato";

RITENUTO, pefanto e per quanto sopra, dover autorizzare una anticipazione di fondi comunali
con le disponibilità di cassa, pcr il pagamento degli emolùnenti in favore del personale in servizio
con contlatto a tenpo detcminato:

di
di



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

P R O P O N E

. di dispoÌle ed autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono
integralmente riportate nel presente dispositivo, una anticipazione di lbndi comunali con le
disponibilità di cassa, per il pagameùto degli emolumenti ed oneri conseguenziali in favore del
peIsonaÌe comunale a îempo dcterminato, appresso elencato, rclativamente al mese di febbraio
2013, per Ia quota pafie a carico del bilancio Reg.le paÌi al 90% dell'intero:

P.U.C.
1. ANGILELLO
2. RASPANTI
3. RLhICIO
4, SCIALFA
5. ÎRIPIANO
6. BONELLI
7. GUGLIANDOLO
8. MESSINA
9, LA GRECA
IO. LO BIANCO
1I. LEONE
12. VALLELIJNGA
13, ALESSI
14. QUATTROCCHI
15- MESCI.IINI
16. PACINO
17. SCHILLACI
18. CERAMI
19. SARRA FIORE
20. Dl cosrA
21, CAMPAGNA
22. LI VOLSI
23. CIGNO
24- SANFILIPPO
25. FASCIANA
26. CATANIA
27. BALDI

I. CAMARATA
2. PIRRI
3, PECORA
4. SCARPELLO
5. VANADIA
6. PECORA
7. UGLIAROLO
8, SABELLA
9. MACCARRONE
10, ZAPPULLA
1 1. FISCELLA
i2. SORBERA
13. BRUNO
Ì4. FLORIDIA
15. BASILOTTA
]6. FERRARA
I7. CEFALA'

Agallna
Graziella
Sebastiana
Prcwidcnza
Felice
Graziaîo
Maria
Francesco
Franca
Francesca
Carmela
Salvatorc
Francesco
Rosalba
Patrizia
Marin€lla
Maria
Maria Giuseppina
!Ìenedetta
Rosalba
Salvatore
Cajmela
Carmelo
Maria
Maurizio
Nunzia
Lina

Rosalìnda

Giovanni
Maria Anna
Santo
Liliana
Sandra
Grazia
Giusepp€ lvan
Antonclla

Giovanna
Franco
Carmela
Nicolo'
Salvatore
Salvatore

lstrultore -Cat. C;
Istrultore - Cat. C;
lstruttore - Cat. C;
lstruttore CaL C;
Ishùttore - Caì. C;
Istrùttore Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore Cal. C;
Istruttore - Cat. C;
Istrìrttore Cat. C;
lstruttore - Cat. C;
lstruttore - Cat. C;
Opemtore Cat. A;
Operatore Cat. A;
Operatore - Ca1- A;
Operatore CaL aq
Operator€ -CaL A;

Istruttore - Cat. C;
Istruttore Cat. C;
lsauttore - Ca1. C;
lstrrúorc Cat. C:
lshuttore Ca1. Cj
Ishuttore - Cat. C;
Istrùt1ore -Cat. C:
Islruttore Cat. C;
Operatore Cat. A;
Operatore - Cat. A;

Ex L.S.U. Stabilizzati
Istrultore Cat.C;
Istruttore Cat.C;

- Istruttore Ca1.C;
lstrutlore Cat.C;
Istruttoro Cat.C;

- Istruttore Cat.C;
IstÌDttore Cat.C;

- [struttore Cat.C;
- Istuttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat-C;
- lstrultore Ca1.C;

Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;

Esecutore Ca1.B;
- Es€cutore Cat.B;

Esecutore Cat.B;



)no
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18. IRACISARERI Salvarore - Esecutor€ Cat.B;
19. POUZZI Emanuele _ Esecutore Cat.B;20. CENTILE Anna Maria - Esecutore Cat.B;
21. FARINELLA Maria Grazia Esecutore Cat.B;
22. CANCILLERI Craziella Operatore Cat. A;23. CEFALA, Maria crazia Operatore Cat. A;24. CASTROGIOVANNI piefa - Operatore Cat. A:

clar-e,atto che la spesa por il-pagamento della retdbuzione per il mese di febbraio 2013 anunontacomplesslvamente ad €,. jj.396.21 :
di date atto che la spesa in oggetto di anticipazione corrisponde alla quota parte a carico dellaRegione. pari al s00o delt ' inreió. per €. 6c.6i7.60i

di dare atto che per il rcstante 10%, qùale quota pafie a carico clel Bilancio comunale, siprovvederà con fondi comunali;

di impùtare la superiore spesa nella mamera setuente:- quanlo ad €. 26.838,74 alla Funzione 1 Servizio 8 _ lntervenro I_ (Cap. J29 _ pEG 2012),- qùanto ad €. 7.883,39 ala Funzione I Servizio 8 - Inte**t" if è"i. j)9lf _pEG 2012),- quanto ad €. 2.223,77 allaFrnzione I Servizio 8 - lnrervento 7_iCa; j; _ pFic 2Ol2),- qùarijfo ad C- 23.'l9j,36 alla Funzione I Servjzio 8 _,lnteÌ,venr" fl{C"p.:lt ptc2012),- qrìanto ad €. 6.946,82 alla Funzione i Servizio 8_ tntervenro I iC;; tlll pEG 2012),- quantoad€. 1.957,52 ala Funzione 1 _ Servizio.8 Int"*"oto 7ìè;;.319_pEG20t2),
del compilando bilancio per I'esercizio rn corso, cui corrispon<1e in entrata il Cap.224 ove dovrà
l:"^l_$f ,ry. 

l,acceramento complessivo i; e. as.ócit,6o ; 
-i;;;;;';;l 

corispondentetnanztamento resio[ale:

di autorizzare I'U,fficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per laspesa attinellte alla mensilità di cui sopra con recupero delle sornrne anticipare, noÌl appenaveranno accrcditati i relativi fondi regionali;

di dare atto che, trovandosi l,Ente in esercizio prct visorio, la suddetta spesa attrene ilpagamento,. delle retribuzioni al personale, da eseguirsi un"fr" p". ìoo arr"cu." A*rnipatrimoniali certi^ e. €ravi all,Ente, in riferimento allJ prestazioni giJ.*" aa personale inoggetto, non è diffedbile e non frazionabile:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare iÌpagamento delle retribuzioni al personale etrtrc il coarente mese_

Dox- G



COMUNEDINICOSIA
(Provincia di Enna)

OGGETTO:Plopostadi deliberazione avanzata dal 
-lI

c.t 1euo.., cJJ",.n ,r'�o.- El
Settore,Ielativa a:

A egsto a o delìb. G.M /C,
n  l , î  d e l  l / . - 2 - ? ,

P A  R E  R I
(r€si si sensi dell'a.t.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e zn. 12 L.r.23/12/2OOO n3O)



ll presente verbale vìene letto, approvrio e soltoscrilto.

]L SINDACO - P]ì]fS]I)E TE

L'ASSESSOR]] ANZIANO EGRETARIO GENERAL]]

copia coDforme all'o nalc jn carla libera per..yso aTTllj vo per la pubblicazìone,

Nicosia, ti -lSioilas{3
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iCDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sollosc tto SefÌretario Generale-

che la presente deliberazione,

ail'Albo Pretodo e ,4lbo

Àtr- oL-eP It ,(antl ,
L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Resìdenza Municipale, ìì

IL MESSO COMTNALE

C E R l ' I I ì Ì C A

in applicazjone della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pùbblicata

Online del Comune pcr giomi 15 consecutivi, dal giouro

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, colrlrrra 21, della

II- SEGRETAzuO GENERAII]

CERTIFICATO DI,ESECUTTVITA

Si certifica che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
1 l

csecùú\a tt ), /1 - Y( - (,tA | 
,

decorsi diecigiomi dalla pubblicazione (al. 12, conma l");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

per copia confòrme all'originalc in carta libera per uso

per copia conforme all'originale;
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Nicosìq ìì
IL SEGRETARIO GENERALE


