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

L'arno duemilatredici addì
alle ore

"EnnaEuno"S p A - Autorizzazione

del mese di

ventitre

e seguenti,nei locali del Palazzo Mrmicipale si é riunita la Giunta

1,7.45

Comunalenelle personedei Signori:
Pres.

Ass.

I

MALFITANO

Sersio

x

SINDACO_ PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

LOCruRO

Calogero

x

AssessoÍe

4

CATALANO

SaverioLucio

x

Assessore

5

TOMASI

Vincenza

il Sig.
Presiede

dott.

Assessore

Sergio Ualfitano

E

sindu"o I

vice sindaco

del Conune sùddefio.
Partecipa il segetalio Generale

Sig. ra

dott'aaa

l{ara zlngale

Il Presidente,constatatoche il [umero dei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospeciflcato.

l

LA GIUNTA MUNICIPALE
"Personale
VISTA la proposta di deliberazionedel Dirigente del II Settore, avente per oggúto
"EtmaEuno" S.p.Al - Aùtotizzazioneanticipazionedi cassdper
comunalecàmandatopressola Soc.
"
pagamenlosalario dccessorío.
. ;
n267 e
\TISTI i pareritecniooe contabile,resiai sensidegliartt. 49 e 147-bisdel D Lgs 7818/2000
n3O;
an l2 L.r. 23112/2000
nellap.oposta;
PRtrSOATTO dellemotivazioniesposte
RITf,NUTO dov€r approvarela superioreproposta;
edintegrazionì;
modiflcazioni
VISTO l'Ord. EE.LL. RegioneSicilianae successive
neìleforrnedi legge.
CON VO1 I UNANIMI. espressi
D E L I B t r R A
. di appfovare la proposta di deliberazionedel Dirigente del II S€ttor€, avente per oggetto:
"Personale comuwle comandato ptesso Ia Soc. "EtmaEuno" S.pA ' Autolizzanofle
anticípazione di cassa per pagqnento salatio qccessotio.", che si intende qui di seguito
integralmentetrascritta,
' di dichiararela presentedeliberazioneiúmediatam€nteesecutiva,stante1anecessitàdi assicurare
inter€ssato.
I pagamenlodegli emolumential persona.le
tempestivament€

il

rflr

EE

qq#

COMUNADI NICOSIA
(Provinciadi Enna)
IIo SETTORI - UffrcioPcrsonale

'EnnaEuno" S.p.A. - Autorizzazione
OGGETTO; Personalecomunalecomandatopressola Soc.
salarjoaccessotjo
dì cassaperpagamenlo
anticìpazione
IL DIRIGENTE
PRI'DMESSOche con delib. G.M. i.442 del30/12/2004tl personalecomunaleappressoelencaloè
stato posto in oomando presso la Soc. EnnaEuno S p a (ATO END' contestualmenteal
delib.
e con sucaessiva
t.asfedmentodel serviziodi igienearnbientalgcon decorrenzada11?1/1/2005,
G.M. \\.48 del26/2/2007 lo stessopersonaleè stalo posto in comandopressoSiciliaAmbienle S p a
di nuovo pressoEnnaEurc dal31l'7/2011:
a deooflercdall'7/7/2007,e successivamente

Cax.

IILTIMATO Pietro

Profilo Professionale
SorveglianteN.U.
Operatoree€ologico
OperaloreecoÌogicoaulista
Operatoreecologicoautista
Operatoreecologico
Operatoreecologico
Operaloreecologico
Operatoreecologicoautista
Operatoreecologico
Operaloreecologico
Operatorcecologico
Operatoreecologico
Operatoteecologlco

VENUTA Giovanni

custode
Operatore

A

Dipendente

SOTERAAntonino
BARBERA Felice
BONELLI Mchele
CACCIATO Filippo
CAVALERI CICUTO Nicolò
FARO Fraricesco
GEMMELLARO Gaetano
MAZZARA lJ.beÍo
MICELI Be{edetto
PROJETTOStefano
ROCCA Giovanni
SCHILLACI Sanlo

B

A

E\'IDENZIATOI
. che aI suddettopersomle ha maturato i benefici del salarioaccessorioad oggi non corrísposto
da1laSocietàutilizzafiice degli stessinel serviziodi igien€ambietrtalq
I
per
sa'lario-i
o che al personalein questione deve comunque esserecoîrisposto il trattamento
accessorio,ancorada pagaredal mesedi luglio 2007 a tutto il 2011 (indennitàdi rischiq
maggiorazionepagaper serviziodomenicaleI nottumo), il tutto ín relazioneai servizicui è statò {
i
adibiìo dalla SocietàSiciliaAmbienteS.p.a.e da1laSocietàEnnaEunoS p.a (ATO ENI );
DATO ATTO:
e
prot.28534, del2l}8l20l1 prot.22723, l5lll/2071 pro1.33481
r che con t\ote del 12/9/ZOO7
Ato
En
EúnaEuro
1O/l/2012prol. 889, venivachiestaalta Soc. SioiliaAmbiente Spae alla Soc.
I apposta certiflcazionein ordine alle ore di lavoro straordinarioprestato, alle ore dr lavoro
ordinaio pre$tatein orario nottumo ed in gioÍIate domenicali,alle assenzeefettuate, ai fini della
quantificazionedellasommedovuteal personaleper salarioaccessorio;
o che con îote 23/11120}'1,n.2985, 23/11/2007,t.3021, 1/2/2008,n125 (per it 2007)'del
e 3a799)27/U2012,n.31
í data2s/11/20t1 n 31794
27l12l2OIO.n.977 e 972 (asnnteatprotocotto
periodi)sonostati fasmessii dati comesoprarichiesti;
Q)eri successívi

prot. 47,1î Soc. SiciliaAmbiente,in riscontroa qrÌantochiestodal
che cor nota 8110/2012,
conune con úota de]9/2120|2 n.27836,ha comunicaloche il lavoro straordinanoprestato nel
2001 e nel 2007 è stato e saràcompensatocon nposo competsaúvo
che in dipendenzadelle sùddette comunicazioni si è procedùto per la quanlilcazione del
trattaineú; economicoacoessono,dotuto al suddefo personal,eper il periodo dall'1/'I/2401 al
31/1212011,
rclla mameraseguente:
ComDerso

/

A

\

/[-\
I

i

Oneri

Irap

TOTALE

Indernitàdi rischiol/7/ - 31/12/2007
2.331.40 554,89 1 9 8 . 1 8 3.0A4.41
- 31/7A2OO1
Pagaper servizionottlufl\o.119
101,43
45,07
5 3 0 . 1 8 126-t8
M€giorazione pagasenizio domenicale:
594,43
38,20
449.29 106,94
u07 - 31/121200'7
4.A39,90 1 . 1 5 1 . 9 0 411.39 6.403.19
lndennitàdi rischio anno2008
3 S 1 q4 ì
300.86 4.642.64
842.39
Paga per servizionotturno:anno2008
J 7 8 . 6 1 5.892,E6
10
4.454.15 1.0ó0Indeonitàdi dschio anno2009
5 . 3 1 4 , 1 51264.82 451."72 7.030,89
Paea Derservizioîofiumo: armo2009
4.445.40 1.058.01 3'7'1-87 5.881,28
lndennilàdi rischioanîo 2010
595.61 9.270.44
-70
7.00"1"13 1.667
Paea Dersewrzionottumo: arno 2010
-.-,-i
5.843,26
-"
1
' - ." 0
! '5
' t 1 . 1 8 375.43
4.416-65
-.,".""t
'
rischio anno201I
lndennità
l1
l , ( l e r u udit a (suu r t r u 4 x r u z v ' r
I
l
'138,24
'BB,24l
201I
anro2011
perseNizio
nonumo:anro
nottumo:
serwizio
Paga p9r
1t.490,29
1r,490,29
z.Otl.Oql
-04
lPaga
J 8.685.01
f.OgS.Ot
I 2_067
|
rzs'zzl
+ o . o l z 10.951.15
' t q ì t o . vr3.911,1860,47
s' tg' t ts' ìt tel o ' 5.22
r o r a.t i . . . . . . . . .
Totali
I 4ó.012.89

1
hr,qrolrro'

ha ribadito che il soggetto
{ che la Co.te Costitùzionalecon sentenzan 238 del24 luglio 2009
attivo della tarifa di igiene ambientalerimane comunqueil Comune, anche se ha afidato al
soggettogestoretutte lé fasi di accertamentoe riscossiongponendoin capo al Comunestessola
titolatita delle ertrate;
. che gti oneri per il pagamentodel salarioaccessorioal personalein argomentograva sul servizio
di igieneambientaleg quirdj, sui versamentieffettuaÎi dai contibuenti a titolo di TARSU;
. chJ a['incasso dei ruoli TARSU ha pror.veduto direttamenleI gestore del servizio Sociatà
EmaEuno Ato En 1, per le annualitafino al 2008 e dall'annualità2009 prowede direttamenteil
Comune,in nome e per conto della Soc. EnnaEunoA1oEn 1, a cui prowede a trasferirei fondi
introitali per essereimpiegatinellagestionede1servizioe per le annualitàdi dfedmento;
\/ISTA la delib.C.C. í . 63 del10/10/2012cnnla qualeè statoappro fo ìl pianotecnicoeconomicodel
delle tariffe
servizio di gestioneintegraladei rifiuti per I'anno 2012, frMltzzatDalla determinazione
allni
salado
accessoúo
pagamenlo
pet
TARSU 20D, ovevenivaprevistaanchela sommaólc 6'7-4'73.00
pregressial personale
m causa;
settore / Tribuli - nn.245" 246 e 24'1 del13/1212012,corrle
VISTE le derefminedirigenzialiquali sono stati approvati i nroli infegrativi riferifi agJi anrn 7009l2jlÙ/2oll ed accefat4
coritestualmentqal Cap. 25 del PEG/2012- Ertrata, la complessivasoÙma di € 21 413,30 a
finarzianento degli oferi per pagamentosalarioaccessorioannipregressi;
LISTA la detetmina<lirigenziale I Settore/ Uffcio Personale,al î 458 del 24ll2l2ol2. c{n la
quale veniva impegnalane1bilancio comunale,per le finalità di cui sopr4 la complessivasommadi
€.21.023,2'1" 'J,ellarÍaîlera seguente;
accessoria;
!} allaFunz.9,Seîv.5,Intefr'.1, Cap.1249: €.15 890,60,perretribuzione
peÎ
carico
erite;
oneria
€. 3 78L,97
'
!} allaFunz.g, Serv.5, Inten/.1, Cap.124911:
perirap;
) allaFunz.g, Sew. 5,Interv.7, Cap.1286/1:€. 1.350,70,
dowto;
suficiente per il pagaúentodi ur accontodi quantocomplessivamente

I

i
ancora
DATO ATTO che allo stato attualerisultaregolamenteemessoil ruolo e non risu-ltano
n. 245-246-241/2012;
coî le già citatedetermine
introitatele sommeaccertate
CONSTDDRATO:
e che la retribuzione dei lavoratori, quale compensoper le prestadoni fese, costitttisceuIì
di.itto costituzionalmenlegarantito, oltre che salvaguardatodalla legge e dai contratti
collettividi lavoro,
o cheoccorrein ogni úodo garantireil pagamentodcgli emolumential personalecheha resola
propia prestazionelavorativaed evitare.di esporreil Comune,titola'e ancoradel rappoifo d;
iavóro giuridicamentevalido, ad eventuaiiazioni giudiziarie' dove sicurameúteil Comune
corÌ colseguentiùaggiori oneri per speseed interessi;
soccomberebbe,
RITENUTO, per qÙantosopta, dover disporre una anticipazionedi fondi medianteutilizzo delle
disponibilitàdi cassadel Comuneper prorvedereal pagameftodi un acoonlodegli emolumentipet
della sommaacce.tataed impegnatadi e2l'023,2'1, óa
salàrioaccessoriofino alla concorrenza
al bilancio con i versamentiche sarannOeIlettuali daj contlibuenti a
recuperaresuccessivarnente
2010 - 2011, di cui
titoú TARSU irleressati dalfisclizionea ,uolo per gli anni 2009
all'accelàmerto operatocon le citate detetmite wr' 245,246 e 241 del l3lI2l2î12;
VISTO tart.37delloStatutoComunale:
VISTO il D.Les. l8/8/20o0n.267e laL r' 23/12/2000tr'30
PROPONE
dí artoirzzare,per le motivazioniespostein premessa,una anticipazionedi fondi comunali,cor
utilizzo delle diÀponibilitàdi cassa,per il pagameúoin favore del personalecolmrnaleindicatoin
"EnnaEuno"S.p.A, di un accontodei compensìper salario
narrativ4 conandatopresso
aocessoriocomein premessadetelminalo;
di dare atto che la spesada anticipareè a carico dei ruoli integrativi TARSU relativi agli armi
ad €. 21.023,27corrispondentealla somma
2OOg- 20L0- 201L ed ammontacomplessivamente
accertatain entrata ed accantonataal Cap. 25 del PEG/2012Tit 1, RR AA., giuste detenine
dirigenziah
nn.245,246 e 247 del 13/12/2012;
di dare atlo che 1apari sommadi €. 21.023,21 i,súta già impegnatanel bilanqio comunaleed
nella maniera
accantonalam i nn.pp, gjusta dÈle.minadirigenzialen 4 58 del 2411212012
seguentei
- qùantoad€.15.890,60:
allaFunz.g Serv5lntery. 1 (Cap.n 1249delPEG/12)
- quantoad€. 3.?81,97:allaFunz.9 Serv5 Intery.1 (Cap.í 1U9/1 delPEG/12)
- cluantoad€. 1.350,70:allaFunz.9 Serv5 lnterv.'1(Cap.Í.128611delPEG/12)
"Ruoli TARSU integrativf', ove la stessa
cui corrisponde in entnta il Cap. 25 -Tit. 1- RR.AA
sommaè stata accertataper il recupero degli incassidsi versamentiche sarannooperati daì
cootdbuentiobbLigati;
di avtoirzzareil competentedirigente a disporre con propdo e successivoprovvediaento Ia
liquirlazionedegli emolumential personaleinteressatofino aila concorrenzadei fondi accertalied
impegnati e disporre per l'Ufficio Personalegli adempimentidi rendicortazione all'ATO
"EfftaEuno"S.p.A.", peril discarico,
esecutiv4stantela
di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
tempestivamente
il pagaúentodegli omolumential perconaleintercssato

as$curare
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pressola Soc'
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dell'impeglodi cui alla
finanziaria
la copenura
Siatresta
dellaspesa
di €.
cui corrispondein enlratarl aapilo

vi"**.n
filohlZo.tt

iberazionein oggetto,con imputazione
de1bilancioPerl'esercizio

ll presenteverbalevieneletto,approvatoe soltoscitto.
IL SINDACO- P

EGRETAzuO
CENERALE

L ASSESSORE
ANZIANO

vo per la pubblicazionei

sia,lì eqlou l2ara
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IL SEGRETARI GENERAIE

CERTIFICATODI PI]BBLICAZIONE
Jl sottoscriltoSegÌeta.rio
Generale,
CERTIFICA
che la pr€sentedeliberazione,in applicazionedella 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

comma2l, della
1",L.R. n.44l91comemodificatodall'art.12'1,
, (aÍ.I1, conlnma
L.R. tt.17 del28/ 12/2004).
Dal1aResidenza
Municipale,1ì

IL MESSOCOMUNALE

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI trSECUTIVITA
Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembrc1991,n.44, é divenuta

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

n

(af. 12, commal');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

W

a segùitodi dichiarazionedi immediataesecutiviG;

tr

per copia conformeall'originale in caf:a libem per usoamministrativo;

u

per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

GENEMLE
IL SEGRETARIO
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