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S.p.A. - Pagamento

Personale
comunalecomandatopressoìa Soc
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L'anno duemilatrediciaddi
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e segucnti,nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

alle ore tz,as

Comunalenelle personedei Signori:
Pres.

Ass.

I

MAIFITANO

Sersio

x

SINDACO, PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco

3

LOCIURO

Caloeero

x
x

4

CATALANO

SaverioLucio

x

Assessore

5

TOMASI

Vincenza

x

Assessote

prcsiedeil Sis. dott.

Se.gio l{alfitano

del Comunesuddetto.
jl Scgrctario
Ceneralc
P,fiecipa

Sif ra dott.ssa

Assessote

E
liara

sindu"o I

Vicesindaco

Zingale

ll Presidente,constalatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutl a
deliberaresull'argomentoin oggefo specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
\IISTA la proposta di deliberazionedel Didgente del Il Settore, avente per oggetta.."Personqle
comunalecomand1lopressoIa Soc. "EmaDuno" S.p.A.- Pdgamentostipendiomesedi aprile 2( 3.
Autofizzqzioneqll'qnticipazionedicc!ss4":
.
VISTI i pareretecnicoe contabile,resiai sensidell'art.53,1" comma,dellaL. 142/gO,rccepitacon
L.r.48/91.modiflcataconL.r.30/2000:
RITENUTO doverapprovarela supeîioreproposta;
\4STO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificazioni
ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi
nellefome di legge:
D E L I B E R A
- di approvare la proposta di deliberazioned€l Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Personqle
comunalecomandafopresso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pqgqmentosfipendiomese
di aprile 2013, Autortzzazione all'anticipazione di cassa", che si intende qui di seguito
itteramenteriportata;
-

di dìchiarareil presenleprcwedimento inmedìalamenteesecutivo,stantela necessitàdi assicurate
tempestivamente
il pagamentodelleretdbuzionial personalede quo.
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COMUNEDI NICOSIA
(Provincia di Enna)
II SETTORX- Ufficio p€rsonale

OGGETTO: Personalecomunalecomandatopressola Soc. ..EnnaEuno',S.p.A. - pagamento
stipendiomesedi aprile 2013.A\úoizzazione all,anticipazionedi cassa.

PRxMEsso:

rL DIRTGENTE

. CHE con delib. G.M. n.48 clel2612/2007
il personale
comrnaleappresso
elencatoè statoposto
in comandopresso"SiciliaAmbiente" S.p.A.a decoreredall'1./l/200'l:
Dipendente
SOTERAAntonino
ROCCAGiovanni
FARO Francesco
PROJETTOStefano
BARBERA Felice
CAVALERI CICUTONicolò
ULTIMATO Pietro
GEMMELLARO Gaetano
BONELLI Michele
SCHILLACI Santo

.

Profrlo Professionale
Sorvegliante
N.U.
Opeútoreecologico

Cat.

B

Operaloreecologico

Operatore
ecologico
Opemtoreecologico
Operatoreecologico

Operatore
ecologico
Opeîa1ore
ecologico
Operatore
ecologicoautista
Operatoreecologico

CHE con delib. G.M. n. 23 del 3lll/2011, nel prendereatto della cessazione
dell'attivitàdi
"Sicilia Ambiente" S.p.a-il
suddettopersonaleè stato dassegnatoin comandoprowisorio
pressoEnnaEunoS.p.a.,econ successiva
del. G.M. n.217 del2011l/2012il comandoè stato
prorogatofi no al 3 1/1212013;

DATO ATTO che non risultanoversamential Comuneda partedi.,EruraEuno"S.p.A.,per il
pagamentodella retribuzioneed oneri al Dersonalecomandatol
CONSIDERATO:
r CHE la retibuzione dei lavoratori,quale compensoper le prestazionirese,costituiscerm diritto
costituzionahnentegarantito, oltrc che salvaguardatodaua legge e dai contratti collehivi tli
tavolo;
. Che occorrein ogni modo ga.rantir€il pagamentodelle rctribuzioni al personaleche ha resola
propria prestazionelavorativa ed evitare di espore il Comune,titolare ancoradel rupporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramentesoccomberebbe.con conieeuenti
maggiorioneriper speseedinteressi;
.

Ch€ è intendimento dell'Amminishazione procederead anticipazioni di fondi comrmali con
disponibilità di cass4per il pagamentodelle retribuzioni al personaledi cui sopmlimitatamente
al mesedi ap le2013;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 2311212009,
con la quale è stata approvalo lo schemadi
convenzionetm il Comunedi Nicosiae la Societàd,AmbitoEmaEunoS.p.A.,con la qualeveniva
stabilito che la riscossionedella TARSU 2009 sarcbbestataeffettuatadal Comunedi Nicosia:
VISTA la deliberaG.M. n. 56 del 3/3/2010,con la qualeè statostabilitodi integrareil succitato
schemadi convenzionestabilendodi applicareancheper I'aruro2010 la TARSU, cheverrà riscossa

dal Comunedi Nicosia sulla basedel costo complessivodel servizioprcdispostodalla Società
d'Ambito ed approvatodal Consiglio Comunale;
RILEVATO che la Cofle Coslituzionalecon sentenzan. 238 d'el24 l.uglio 2009 ha posto fine ad
una lunga diatriba giurisprude4zialeriguardante la natùa della tariffa di igiene ambientale,
introdotta dall'art.49 delD.Lgs.22/97, n sostituzionedella TARSU, ed ha ribadito che il soggetto
attivo del tdbuto dmane comunqueil Comune,ancheseha affidato al soggettogestoretutte le fasi
di accertamentoe iscossione, ponendoin capoal Comunestessola titolaxilà delle entate;
DATO ATTO:
. CHE condelib.C.C,t.63 del10/10D012è staloapprovato
il PianoÉconomicoFinanziariodel
di
Igiene Urbana, finalizzato alla
2012 per la quantificazione dei costi del Servizio
determinazionedelle tariffe TARSU 2012;
. CHE con determinasindacalen. 68 del 10/1012012sono stateapprovalele tariffe TARSU per
l'anno2012;
sono stati applovati i ruoli
. cI{E con determinadirigenziale-III settore-n..244 del 1311212012
ordinariTARSU relativiall'amo 2012;
RITENUTO, peltarto, dover dispoÍe una anticipazionedi fondi mediantedisponibilità di cassa
per prorvedere al pagamentodelle retribuzioni suddette,da recupemrccon i versamentiche
sarannoeffethratidai contribuentia titolo TARES 2013;

.

VISTO il vigenteOId.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
o di dispone, per le motivazioni espostein premessa,una anticipazionedi fondi comunali con
utilizzo delle disponibilita di cassapef il pagamentoin favofe del personalecomunaleindicato
"EmaEuno" S.p.A., delle retribuzioni relative al mesedi aprile
in premessa,comandaloprcsso
2013t
.

di dafe atto che la spesainerentele retribuzioni relalive al mesedi aprile 2013, corrispondeal
risultato contabile dìrivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneú accessoried assegniper
nucleo familiare, ammontacomplessivamentead € 21.218'Q9e che la stessaè a caÎico del
ruolo TARES2013;

.

imputare la superiore spesa, necessaria al pagamenlo del1a rctdbuzione ed oneri, ai
corrispondenticapitoli del bilancio per l'esercizio in corso,comedi seguito:
C' 15'912'96
- Tit. i Funzione9 Serv 5 Interveto1 (Cap.î.1247 deIPEGll2)
- Tit. 1 Funzione9 SeIv5 lnterveto| (Cap.t.l24111del PEG/12) e' 4'027"70
- Tit. 1 Funzione9 Serv5 lnterveto7 (Cap.n.1287ll delPBGll2) e 12'77,43

cui conisponde in entratail Cap.718/3,ove si procedeall'accertamentodi pari impofio per il
recuperoàelh stessadagli incassidei ruoli TARES 2013 mediantei versamentiche saranno
operatidai contribuentia titolo TARES2013;
.

relativi mandati di pagamentoper la
di autodzzaxel'Ufiicio di Ragioneriaalla emissionedei"ErmaEruro"
S'p A " per il discarioo;
spesadi cui sopra,con oneredi rendicontazioneall'ATO

o di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesariguarda.il
pagamento
delle retribuzioni al personalee, che la stessa,non è differibile e non è ftazionabile'
-<la
eseguirsiper non arreoaxedannipatdmoniali certi e gravi all'Ente;
.

di dichiararc la prcsente deliberazione immediatamentees€cutiva, stante la

aJffilt$ftCuo'
delteretribuzioni
il pagamemo
iempesúvamenLe
assicuare

COMT]NEDI NICOSIA
(Provinciadi Enna)
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OGGETTO:

dal lL
avanzata
di deliberazione
l{

PARERT

(resisi sersidell'rrt.49delD.lgs.1s/8Eoo0n 267e art lzLî.23/1212000i3o)

il
no
la
o;
,il
ile,
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lahi
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Il presenteverbalevieneÌe1to,approvatoe sottoscritlo.

EGRETARIOGENERALE

L'ASSESSORE
ANZIANO

per la pubblicazione.

per copj/aconlormealloiginale in canaljber.rpcr uso
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Nicosla,

IL SEGRETAzuGENERALE
'

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
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ll sonoscrinoSeglelarioGcnerale.

CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, t\.44, é statapubblicata
Pretodo e Aìbo On-line del

all'Albo
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Comrme per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma21, della
, (ar..rl,coruna1', L.R. n.44l91comenodificatodall'art.127,

L.R. rL:l1 del 28/12/2004).
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IL MESSOCOMTINAIE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESf,CUTIVITA
Si certifrca che la presentedelibenzione, in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n 44, é divenuta

- èO t
esecuiivaif
3
2 3- Oh

tr
E--

tr
tr

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, commal");
a seguitodi dichiaxazionedi immediataesecutività;
,
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per copia conformeall'originale in cartalibera per uso arnministrativo;
per copia conformeall'originale;
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