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1R]GIN,4LE DELLA .DELIBERI.ZIONE, DELLA GI('T,ITA COMI]NALE

L'arno duemilatredici addì ventitre del mese di

alle ore 1,7.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Mrmicipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Personale comunale oomandato presso la Soc "EnnaEuno" S p A - Autorizzazione

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCruRO Calogero x AssessoÍe

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Ualfitano

del Conune sùddefio.

Partecipa il segetalio Generale Sig. ra dott'aaa l{ara zlngale

Il Presidente, constatato che il [umero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.

E sindu"o I vice sindaco



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggúto "Personale

comunale càmandato presso la Soc. "EtmaEuno" S.p.Al - Aùtotizzazione anticipazione di cassd per

pagamenlo salario dccessorío. . " ;

\TISTI i pareri tecnioo e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D Lgs 7818/2000 n267 e

an l2 L.r. 23112/2000 n3O;

PRtrSO ATTO delle motivazioni esposte nella p.oposta;

RITf,NUTO dov€r approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazionì;

CON VO1 I UNANIMI. espressi neìle forrne di legge.

D E L I B t r R A

. di appfovare la proposta di deliberazione del Dirigente del II S€ttor€, avente per oggetto:
"Personale comuwle comandato ptesso Ia Soc. "EtmaEuno" S.p A ' Autolizzanofle

anticípazione di cassa per pagqnento salatio qccessotio.", che si intende qui di seguito

integralmente trascritta,

' di dichiarare la presente deliberazione iúmediatam€nte esecutiva, stante 1a necessità di assicurare

tempestivament€ I pagamenlo degli emolumenti al persona.le inter€ssato.
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(Provincia di Enna)
IIo SETTORI - Uffrcio Pcrsonale

OGGETTO; Personale comunale comandato presso la Soc. 'EnnaEuno" S.p.A. - Autorizzazione
anticìpazione dì cassa per pagamenlo salarjo accessotjo

IL DIRIGENTE

PRI'DMESSO che con delib. G.M. i.442 del30/12/2004 tl personale comunale appresso elencalo è

stato posto in oomando presso la Soc. EnnaEuno S p a (ATO END' contestualmente al
t.asfedmento del servizio di igiene arnbientalg con decorrenza da11?1/1/2005, e con sucaessiva delib.
G.M. \\.48 del26/2/2007 lo stesso personale è stalo posto in comando presso Sicilia Ambienle S p a

a deooflerc dall'7/7/2007, e successivamente di nuovo presso EnnaEurc dal31l'7/2011:

Dipendente Profilo Professionale Cax.
SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B
BARBERA Felice Operatore e€ologico
BONELLI Mchele Operalore ecoÌogico aulista
CACCIATO Filippo Operatore ecologico autista A
CAVALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico
FARO Fraricesco Operatore ecologico
GEMMELLARO Gaetano Operalore ecologico
MAZZARA lJ.beÍo Operatore ecologico autista
MICELI Be{edetto Operatore ecologico
PROJETTO Stefano Operalore ecologico
ROCCA Giovanni Operatorc ecologico
SCHILLACI Sanlo Operatore ecologico
IILTIMATO Pietro Operatote ecologlco
VENUTA Giovanni Operatore custode A

{

E\'IDENZIATOI
. che aI suddetto persomle ha maturato i benefici del salario accessorio ad oggi non corrísposto

da1la Società utilizzafiice degli stessi nel servizio di igien€ ambietrtalq I
o che al personale in questione deve comunque essere coîrisposto il trattamento per sa'lario-i

accessorio, ancora da pagare dal mese di luglio 2007 a tutto il 2011 (indennità di rischiq
maggiorazione paga per servizio domenicale I nottumo), il tutto ín relazione ai servizi cui è statò
adibiìo dalla Società Sicilia Ambiente S.p.a. e da1la Società EnnaEuno S p.a (ATO ENI ); i

DATO ATTO:
r che con t\ote del 12/9/ZOO7 prot.28534, del2l}8l20l1 prot.22723, l5lll/2071 pro1.33481 e

1O/l/2012 prol. 889, veniva chiesta alta Soc. Sioilia Ambiente Spa e alla Soc. EúnaEuro Ato En

I apposta certiflcazione in ordine alle ore di lavoro straordinario prestato, alle ore dr lavoro

ordinaio pre$tate in orario nottumo ed in gioÍIate domenicali, alle assenze efettuate, ai fini della
quantificazione della somme dovute al personale per salario accessorio;

o che con îote 23/11120}'1, n.2985, 23/11/2007, t.3021, 1/2/2008, n125 (per it 2007)' del
27l12l2OIO. n.977 e 972 (asnnte at protocotto í data 2s/1 1/20t 1 n 31794 e 3a799) 27/U2012, n.31

Q)er i successívi periodi) sono stati fasmessi i dati come sopra richiesti;



che cor nota 8110/2012, prot. 47,1î Soc. Sicilia Ambiente, in riscontro a qrÌanto chiesto

conune con úota de] 9/2120|2 n.27836, ha comunicalo che il lavoro straordinano prestato

2001 e nel 2007 è stato e sarà compensato con nposo competsaúvo

che in dipendenza delle sùddette comunicazioni si è procedùto per la quanlilcazione del

trattaineú; economico acoessono, dotuto al suddefo personal,e per il periodo dall'1/'I/2401 al

31/1212011, rclla mamera seguente:
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{ che la Co.te Costitùzionale con sentenza n 238 del24 luglio 2009 ha ribadito che il soggetto

attivo della tarifa di igiene ambientale rimane comunque il Comune, anche se ha afidato al

ComDerso Oneri Irap TOTALE

Indernità di rischio l/7/ - 31/12/2007 2.331.40 554,89 198.18 3.0A4.41

Paga per servizio nottlufl\o.119 - 31/7A2OO1 530.18 126- t8 45,07 101,43
M€giorazione paga senizio domenicale:
u07 - 31/121200'7

449.29 106,94 38,20 594,43

lndennità di rischio anno 2008 4.A39,90 1.151.90 411.39 6.403.19

Paga per servizio notturno: anno 2008 3  S 1 q  4 ì 842.39 300.86 4.642.64

Indeonità di dschio anno 2009 4.454.15 1.0ó0- 10 J78.61 5.892,E6

Paea Der servizio îofiumo: armo 2009 5.314,151264.82 451."72 7.030,89

lndennilà di rischio anîo 2010 4.445.40 1.058.01 3'7'�1-875.881,28

Paea Der sewrzio nottumo: arno 2010 7 .00"1"13 1.667 -70 595.61 9.270.44

lndennità di rischio anno 201 I 4.416-65 1 . 0 5 1 . 1 8 375.43 5.843,26

Paga p9r seNizio nottumo: anro 2011 8.685.01 2_067 -04
'138,241r,490,29

Totali . 4ó.012.8910.951.15 3.911,1860,47 5.22

soggetto gestore tutte lé fasi di accertamento e riscossiong ponendo in capo al Comune stesso la

titolatita delle ertrate;
. che gti oneri per il pagamento del salario accessorio al personale in argomento grava sul servizio

di igiene ambientale g quirdj, sui versamenti effettuaÎi dai contibuenti a titolo di TARSU;
. chJ a['incasso dei ruoli TARSU ha pror.veduto direttamenle I gestore del servizio Sociatà

EmaEuno Ato En 1, per le annualita fino al 2008 e dall'annualità 2009 prowede direttamente il

Comune, in nome e per conto della Soc. EnnaEuno A1o En 1, a cui prowede a trasferire i fondi

introitali per essere impiegati nella gestione de1 servizio e per le annualità di dfedmento;

\/ISTA la delib. C.C. í . 63 del 10/10/2012 cnn la quale è stato appro fo ìl piano tecnico economico del

servizio di gestione integrala dei rifiuti per I'anno 2012, frMltzzatD alla determinazione delle tariffe

TARSU 20D, ove veniva prevista anche la somma ólc 6'7-4'73.00 pet pagamenlo salado accessoúo allni

pregressi al personale m causa;

VISTE le derefmine dirigenziali - settore / Tribuli - nn.245" 246 e 24'�1 del13/1212012, corrle

quali sono stati approvati i nroli infegrativi riferifi agJi anrn 7009l2jlÙ/2oll ed accefat4

coritestualmentq al Cap. 25 del PEG/2012 - Ertrata, la complessiva soÙma di € 21 413,30 a

finarzianento degli oferi per pagamento salario accessorio anni pregressi;

LISTA la detetmina <lirigenziale I Settore / Uffcio Personale, al î 458 del 24ll2l2ol2. c{n la

quale veniva impegnala ne1 bilancio comunale, per le finalità di cui sopr4 la complessiva somma di

€.21 .023 ,2'1 " 'J,ella rÍaîlera seguente;
!} allaFunz.9, Seîv.5,Intefr'. 1, Cap.1249: €.15 890,60, per retribuzione accessoria;

!} alla Funz. g, Serv. 5, Inten/. 1, Cap.124911: €. 3 78L,97 ' peÎ oneri a carico erite;

) alla Funz. g, Sew. 5,Interv.7, Cap.1286/1: €. 1.350,70, per irap;

suficiente per il pagaúento di ur acconto di quanto complessivamente dowto;



I i

DATO ATTO che allo stato attuale risulta regolamente emesso il ruolo e non risu-ltano ancora

introitate le somme accertate coî le già citate determine n. 245-246-241/2012;

CONSTDDRATO:
e che la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestadoni fese, costitttisce uIì

di.itto costituzionalmenle garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti

collettivi di lavoro,
o che occorre in ogni úodo garantire il pagamento dcgli emolumenti al personale che ha reso la

propia prestazione lavorativa ed evitare .di esporre il Comune, titola'e ancora del rappoifo d;

iavóro giuridicamente valido, ad eventuaii azioni giudiziarie' dove sicurameúte il Comune

soccomberebbe, corÌ colseguenti ùaggiori oneri per spese ed interessi;

RITENUTO, per qÙanto sopta, dover disporre una anticipazione di fondi mediante utilizzo delle

disponibilità di cassa del Comune per prorvedere al pagamefto di un acoonlo degli emolumenti pet

salàrio accessorio fino alla concorrenza della somma acce.tata ed impegnata di e2l'023,2'1, óa

recuperare successivarnente al bilancio con i versamenti che sarannO eIlettuali daj contlibuenti a

titoú TARSU irleressati dalfisclizione a ,uolo per gli anni 2009 2010 - 2011, di cui

all'accelàmerto operato con le citate detetmite wr' 245,246 e 241 del l3lI2l2î12;

VISTO tart.37 dello Statuto Comunale:
VISTO il D.Les. l8/8/20o0 n.267 e laL r' 23/12/2000 tr'30

P R O P O N E

dí artoirzzare, per le motivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali, cor

utilizzo delle diÀponibilità di cassa, per il pagameúo in favore del personale colmrnale indicato in

narrativ4 conandato presso "EnnaEuno" S.p.A, di un acconto dei compensì per salario

aocessorio come in premessa detelminalo;

di dare atto che la spesa da anticipare è a carico dei ruoli integrativi TARSU relativi agli armi

2OOg - 20L0 - 201L ed ammonta complessivamente ad €. 21.023,27 corrispondente alla somma

accertata in entrata ed accantonata al Cap. 25 del PEG/2012 Tit 1, RR AA., giuste detenine

dirigenziah nn. 245, 246 e 247 del 13/12/2012;

di dare atlo che 1a pari somma di €. 21.023,21 i,súta già impegnata nel bilanqio comunale ed

accantonala m i nn.pp, gjusta dÈle.mina dirigenziale n 4 58 del 2411212012 nella maniera
seguentei
- qùanto ad€.15.890,60: alla Funz. g Serv 5lntery. 1 (Cap. n 1249 del PEG/12)
- quanto ad €. 3.?81,97: alla Funz. 9 Serv 5 Intery. 1 (Cap. í 1U9/1 del PEG/12)
- cluanto ad€. 1.350,70: alla Funz. 9 Serv 5 lnterv. '1 (Cap. Í.128611delPEG/12)
cui corrisponde in entnta il Cap. 25 -Tit. 1- RR.AA "Ruoli TARSU integrativf', ove la stessa

somma è stata accertata per il recupero degli incassi dsi versamenti che saranno operati daì

cootdbuenti obbLigati;

di avtoirzzare il competente dirigente a disporre con propdo e successivo provvediaento Ia

liquirlazione degli emolumenti al personale interessato fino aila concorrenza dei fondi accertali ed

impegnati e disporre per l'Ufficio Personale gli adempimenti di rendicortazione all'ATO
"EfftaEuno" S.p.A.", per il discarico,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiv4 stante la
tempestivamente il pagaúento degli omolumenti al perconale intercssato

as$curare
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COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

['iÍ""^ff-::rryL 9/- 2" ')
OGGETT0: Proposta di deliberazioúe avanzala del 2" Settore' relativa a:

Personale comunale cornandato presso la Soc' "EnnaEuno" S p.A' - A\toÍtz:zazroÍe

anficipazione di cassa per pagalnerìto salario accessorlo

rcgolafitì lontabile
r D?:+Q-.k9..-*.. t

Siatresta la copenura finanziaria dell ' impeglo di cui alla

della spesa di €.
cui corrisponde in enlrata rl aapilo

iberazione in oggetto, con imputazione
de1 bilancio Per l'esercizio

vi"**.n filohlZo.tt



ll presente verbale viene letto, approvato e soltoscitto.

IL SINDACO - P

L ASSESSORE ANZIANO EGRETAzuO CENERALE

vo per la pubblicazionei

IL SEGRETARI GENERAIE t
I

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Jl sottoscrilto SegÌeta.rio Generale,

C E R T I F I C A

che la pr€sente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, tr.44, é sfata pùbblicata

atl'Albo Pretorio e Albo On-line del Comue per giomi 15 consecutivi, dal giorno

, (aÍ.I1, conlnma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.12'1, comma2l, della

L.R. tt. 17 del 28 / 12/2004).

Dal1a Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI trSECUTIVITA

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

I
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li

n
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tr
u

sia,lì e qlou l2ara

,secut;'r"rt 2 3 -0/t -2Olj

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma l');

a segùito di dichiarazione di immediata esecutiviG;

per copia conforme all'originale in caf:a libem per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENEMLE


