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Personale comunale comandato presso ìa Soc S.p.A. - Pagamento

cassa.

L'anno duemilatredici addi

alle ore tz,as

dcl mese di J*ll€-

e segucnti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

prcsiede il Sis. dott. Se.gio l{alfitano E sindu"o I Vice sindaco

del Comune suddetto.

P,fiecipa j l Scgrctario Ceneralc Sif ra dott.ssa liara Zingale

ll Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenutl a

deliberare sull'argomento in oggefo specificato.

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sersio x SINDACO, PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO Caloeero x Assessote

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessote



LA GIUNTA MUNICIPALE

\IISTA la proposta di deliberazione del Didgente del Il Settore, avente per oggetta.. "Personqle

comunale comand1lo presso Ia Soc. "EmaDuno" S.p.A. - Pdgamento stipendio mese di aprile 2( 3.
Autofizzqzioneqll'qnticipazionedicc!ss4": .

VISTI i parere tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art.53, 1" comma, della L. 142/gO, rccepita con
L.r.48/91. modiflcata con L.r.30/2000:

RITENUTO dover approvare la supeîiore proposta;

\4STO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fome di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione d€l Dirigente del II Settore, avente per oggetto:"Personqle comunale comandafo presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pqgqmento sfipendio mese
di aprile 2013, Autortzzazione all'anticipazione di cassa", che si intende qui di seguito
itteramente riportata;

- di dìchiarare il presenle prcwedimento inmedìalamente esecutivo, stante la necessità di assicurate
tempestivamente il pagamento delle retdbuzioni al personale de quo.
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II SETTORX - Ufficio p€rsonale

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. ..EnnaEuno', S.p.A. - pagamento
stipendio mese di aprile 2013. A\úoizzazione all,anticipazione di cassa.

PRxMEsso: 
rL DIRTGENTE

. CHE con delib. G.M. n.48 clel2612/2007 il personale comrnale appresso elencato è stato posto
in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A. a decorere dall'1./l/200'l:

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

Dipendente Profrlo Professionale Cat.
SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B
ROCCA Giovanni Opeútore ecologico
FARO Francesco Operalore ecologico
PROJETTO Stefano Operatore ecologico
BARBERA Felice Opemtore ecologico
CAVALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico
ULTIMATO Pietro Operatore ecologico
GEMMELLARO Gaetano Opeîa1ore ecologico
BONELLI Michele Operatore ecologico autista
SCHILLACI Santo Operatore ecologico

. CHE con delib. G.M. n. 23 del 3lll/2011, nel prendere atto della cessazione dell'attività di"Sicilia Ambiente" S.p.a- il suddetto personale è stato dassegnato in comando prowisorio
presso EnnaEuno S.p.a.,e con successiva del. G.M. n.217 del2011l/2012 il comando è stato
prorogato fi no al 3 1/1212013;

DATO ATTO che non risultano versamenti al Comune da parte di.,EruraEuno" S.p.A., per il
pagamento della retribuzione ed oneri al Dersonale comandatol

CONSIDERATO:
r CHE la retibuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce rm diritto

costituzionahnente garantito, oltrc che salvaguardato daua legge e dai contratti collehivi tli
tavolo;

. Che occorre in ogni modo ga.rantir€ il pagamento delle rctribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di espore il Comune, titolare ancora del rupporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe. con conieeuenti
maggiori oneri per spese ed interessi;

. Ch€ è intendimento dell'Amminishazione procedere ad anticipazioni di fondi comrmali con
disponibilità di cass4 per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopm limitatamente
al mese di ap le2013;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 2311212009, con la quale è stata approvalo lo schema di
convenzione tm il Comune di Nicosia e la Società d,Ambito EmaEuno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarcbbe stata effettuata dal Comune di Nicosia:

VISTA la delibera G.M. n. 56 del 3/3/2010, con la quale è stato stabilito di integrare il succitato
schema di convenzione stabilendo di applicare anche per I'aruro 2010 la TARSU, che verrà riscossa



dal Comune di Nicosia sulla base del costo complessivo del servizio prcdisposto dalla Società
d'Ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che la Cofle Coslituzionale con sentenza n. 238 d'el24 l.uglio 2009 ha posto fine ad
una lunga diatriba giurisprude4ziale riguardante la natùa della tariffa di igiene ambientale,
introdotta dall'art.49 delD.Lgs.22/97, n sostituzione della TARSU, ed ha ribadito che il soggetto
attivo del tdbuto dmane comunque il Comune, anche se ha affidato al soggetto gestore tutte le fasi
di accertamento e iscossione, ponendo in capo al Comune stesso la titolaxilà delle entate;

DATO ATTO:
. CHE con delib.C.C,t.63 del10/10D012 è stalo approvato il Piano Économico Finanziario del

2012 per la quantificazione dei costi del Servizio di Igiene Urbana, finalizzato alla
determinazione delle tariffe TARSU 2012;

. CHE con determina sindacale n. 68 del 10/1012012 sono state approvale le tariffe TARSU per

l'anno 2012;
. cI{E con determina dirigenziale -III settore -n..244 del 1311212012 sono stati applovati i ruoli

ordinari TARSU relativi all'amo 2012;

. RITENUTO, peltarto, dover dispoÍe una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa
per prorvedere al pagamento delle retribuzioni suddette, da recupemrc con i versamenti che

saranno effethrati dai contribuenti a titolo TARES 20 1 3 ;

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

P R O P O N E

o di dispone, per le motivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali con

utilizzo delle disponibilita di cassa pef il pagamento in favofe del personale comunale indicato

in premessa, comandalo prcsso "EmaEuno" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di aprile

2013t

. di dafe atto che la spesa inerente le retribuzioni relalive al mese di aprile 2013, corrisponde al

risultato contabile dìrivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneú accessori ed assegni per

nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 21.218'Q9 e che la stessa è a caÎico del

ruolo TARES 2013;

. imputare la superiore spesa, necessaria al pagamenlo del1a rctdbuzione ed oneri, ai

corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:
- Tit. i Funzione 9 Serv 5 Interveto 1 (Cap. î.1247 deIPEGll2) C' 15'912'96
- Tit. 1 Funzione 9 SeIv 5 lnterveto | (Cap. t.l24111 del PEG/12) e' 4'027 "70
- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 lnterveto 7 (Cap. n.1287ll delPBGll2) e 12'77,43

cui conisponde in entrata il Cap.718/3, ove si procede all'accertamento di pari impofio per il

recupero àelh stessa dagli incassi dei ruoli TARES 2013 mediante i versamenti che saranno

operati dai contribuenti a titolo TARES 2013;

. di autodzzaxe l'Ufiicio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la

spesa di cui sopra, con onere di rendicontazione all'ATO "ErmaEruro" S'p A " per il discarioo;

o di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesa riguarda. il

pagamento delle retribuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è ftazionabile'
-<la 

eseguirsi per non arreoaxe danni patdmoniali certi e gravi all'Ente;

. di dichiararc la prcsente deliberazione immediatamente es€cutiva, stante la

assicuare iempesúvamenLe il pagamemo delte retribuzioni aJffilt$ftCuo'



COMT]NE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
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Il presente verbale viene Ìe1to, approvato e sottoscritlo.

L'ASSESSORE ANZIANO

per copj/a conlorme alloiginale in cana ljber.r pcr uso

Nicosla, n ?lrfod

EGRETARIO GENERALE

per la pubblicazione.

IL SEGRETAzuGENERALE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, t\.44, é stata pubblicata

On-line del Comrme per giomi 15 consecutivi, dal giomo

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

' ú

ICERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  sonoscrino Seglelario Gcnerale.

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretodo e Aìbo

q<loub"t< , (ar..rl,

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

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMTINAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESf, CUTIVITA

Si certifrca che la presente delibenzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

tr
E--

tr
tr

esecui ivai f  2 3- Oh - èO t  3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l");

a seguito di dichiaxazione di immediata esecutività;
, IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libera per uso arnministrativo;

per copia conforme all'originale;

GENERAIE

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE


