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Deliberazione n.

del 23/o4/2ora

Coltlrxr DI Ntcosm
PROVINCIA DI ENNA

ONGIN,ALE DELLA .DELIBERAZIONE' DELLA GIL,I,ITA COM(,,Ì,{ALE

,.\/-:nE.r"r^. Personale comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnna" S p A -

all' ant:eipazione-di eassa

93

L'amo duemilatredici addì

alle ore L7 '45

ventitre del mese di Aprir€

e seeuenti. nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Serqio  alfitario E sinau"o I vice siodaco

del Comrúe suddefo.

Pafiecipa il Segretado Generale Sig. ra dott.s3a ne.e zingàrè

Il Pr€sidente, constatato che il numeto dei presenti é legale, dichiara apelta Ia seduta e invita i convcnuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Cannelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero Assessorc

4 CATALANO Saverio Lucio Asscssofe

5 TOMASI Vincenza X Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto: "Persondle

comunale comqkdato presso Ia Soc. "AcqnEnna" S.p.A. - Pdgdtttento slipendio uese di aprile
20 I 3. Autorizzazíone qll'dnlicipazíone di cdssa" ;

YISTI i pareri tecnico e contabìle, resi ai sensi dell'art.s3, 1' corÌll114 della L. 142190, recepita con
L r.48/91. modificata con L.r.30/2000:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

D E L I B t r R A

- dì approvare la proposta di deliberazione del Dìrigente del II Settore, avente per oggetto:
"Personale comunak conandato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. Pagamento stipendio
mese di apríle 2013. Autorizzttzione all'qnticipqzione di cqssa", cl\e sì int€nde qui di seguito
lntelamenle flpotata;

- di dichiarare il presente pro\^r'edimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di assicurare
tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.
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> NOTAIARIGO Francesco - Operatorc Fontaùiere, Cat. A, posiz. Econom. A5:
> QUATTROCCHI Alberto - Op€ratore ldraulico, Cat. A, posiz. Econom- 44;
i cui oneri finarÌziaxi varuro anticipati e corrisposti dal Comune e quindi rimbo$ati dalla sooi€ta;

CONSIDERATO:
o CIIE la retribuzione dei lavorato , quale compenso per le prestazioni rese, costituisce tm diritto

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di
tavoro; t.

r Che occone in ogni modo garantire il pagamento delle rotdbuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del taDporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicwamente soccomberebbe. con conseeuenti
maggiori on€ri per spese ed interessi;

. Che è intendimento dell'Amminishazione procedere ad anticipazioni di fondi cornunali con
disponibilità di cass4 per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatamente
al mese di aprile 2013;

RITENUTO dover aulorizzare una anticipazione di fondi comunali con le disponibilita di cass4
per il pagamento degli emolumenti, in favore del personale comunale comandato presso la Soc."Acqu€Ema" S.p.A., per la rct buzione relativa almese di aprile 2013;

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

P R O P O N E

. di disporre, per le motivazioni esposte in prcmessa, una articipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento in favore del personale cormrnale indicato
in premessa, comandato prcsso 'a.cquaBnna" S.p.A., delle retribuzioni rclative al mese di aprile
2013:

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

^^/\^^

lI SETTORE -Uflicio P€rsonale

) MUZZICATO Pietro - OpeÉtore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
) GIANGRASSO Felice - Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
) RIGGIO Salvatore - Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;

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

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che il personale comunale appresso indicato, sogg€tto a trasferimento definitivo
presso il nuovo gestore del servizio idrico, nelle more dell,emanazione del prolvedimento del
Presidente della Regione di trasferimento, dsulta posto in comando presso la Soc. ,îcquaEnna,,
S.D.A.:



di darc atto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di aprile 2013, cotisponde al
risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed one accessod ed assegni per
nucleo familiare, ammorta cómplessivarnente ad € 10.251'98;

imputare la spesa, necessarid al pagamento della retribuzione ed oneri, ai coÍispondenti capitoli
del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:
- Tit. 1 - Funzione 9 - Seruizio 4 - Intervento 1 - (Cap. n.I184 del PEG1]2) e.7.610,49
- Tit. 1-Funzioùe9- Servizio 4 - Intervento 1-(Cap. n.1185 delPEG/D) e.2.002,23
- Tit. 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Interverto 7 - (Cap. t1236 delPBc/tz) €. 639,26
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, cui conisponde in enhata il Cap 718/2, ove si
procede all'accertamento di pari importo per 1a incameranda somma che salà restituita al
Conune dalla Soc. " AcquaEnna" S.p.A.;

di arÍotizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa di oui sopra, con onere di rendicontazione alla Soc. "AcquaEma" S.p.A. per il disca.dco;

di dare alto che, trovandosi l'Ente in esercizio pror'wisorio, la suddetta spesa dguarda il
pagamento delle ietdbuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è fiazionabile,
da eseguirsi per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiv4 stante la necessità di
assicuare tempestivamenle il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.
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Il presente verbale viene let1o, approvato e soltoscritto'

IL SINDACO - P

L'ASSESSORE ANZIANO ARIO GENERALE

per la pubblicazione.tn caÍa hbera per ùso

IL SEGRET O GENERALE

!
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  sonoscrif lo SeFelario Generale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n-44' é stata pubblicata

all'Albo Prelodo e Albo Online del Comrme per giomi 15 consecutivi' dal giomo

XeloulZ,4,/. .(afl.11, comma 1', L.R. n'44l91 come modifrcato dallaft'L2?' cornma 21' della

L.R. 11.17 del 28 / 121200 4).

Dalla Residenza MuniciPale, lÌ

IL MESSO COMTNAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n 44' é divenuta

esecutiva il Z ? ^ 0 4 € o O

per copia conforme all'originale in carta libera per rìso amministalivo;

per copia conforme all'originale;

u
tr

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (aí' 12, comma 1');

a sezuito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE


