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PROVINCIA DI ENNA

DELLA,DELIBEMZIONE: .DELI,A CIUNU COMUNALEONGIN.LLE

OGGETTO:
e a tunpo detenninato - Pagamento sti per il Mese

ile 2013. Alticipazione fondi ibilità di uota
Reg.le.

L'a$o duemilalredici addì

alle ore 1", ar:

venti.tre del mese di ApriIe

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunla

Comurale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio xatfittno E s;au"o n vice sindaco

del Comrure sùddetto.

Partecipa il Se$etario Generale SiCrg_gg!! !!e !gI1 ?l!94!4

Il Presidente, constatato che il núnero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo
x

Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASMncenza x Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente de1 II Settore, avente per ogg€tto: "Personale a
tempo deletminqto Pagqmento stipenrli per il Mese di aprile 2013 Anlicipaàone fondi con
dìsponibilità di cassd per quofa Reg.le. ";

VISTI i pareri teonico e contabilq resi ai sensi dell'art.53, 1'comma, della L. 142190, recepita con
L.r.48/91, nodificata con L.r.30/2000;

RITENUTO dover approvare la sùpenore proposta;

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

D E L I B t r R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Personale a tempo deternlitlato - Pdgamento slipendi per il Mese di aprile 2013. Antícipazione

fondi con disponibílità di cdsw per quota Reg.le", che si intende qui di seguilo interamente
riportatal

- di dichiarare la presente delìberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare ìl p&gamento
delle r€tribuzioni al personale en1ro il corrent€ mese.
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COMI}NK I}I NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORE _ UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Personale a tempo deteminato- Pagamenlo stipendi per il mese di aprile 2013.
- Anticipazione Iondi con dispor.ribilità di cassa per quota Reg.le.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
r CHE prestano servizio presso questo Comune n.51 lavoratod con conhatto di lavoro a tempo

determinato e patziale a 24 ore settimanali, ai sensi della L.r. 85/95 e della L.r. 16/2006, i cLrr
oneri vengono finanziati per il 90% dall'Assessorato Regioùale del Lavorc;
CIIE con circolare assessoriale n.1 dell'11/1/2013 sono state emanate dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale del Lavoro le direttive per la richiesta di
fina.nziamento della quota a carico delia Regione fino al 30/4/2013;
CHE con nota in dafa 15/1,/2013 prot.1368 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale della
Famiglia,delle Politiche Sociale del Lavoro fichiesta di acùeditamento della quota degli oned
retributivi a carico del bilancio regionale fino al 30/412013 per impofio complessivo di €.
306.012,332, in conformita alle d ettive impaf,tite con la già îichiamata circolare n 0l
dell'lll1l20l3;.
CHE con nota h data 29/312013 prot.1814l I'Assessopto Regionale della Famigli4 delle
Politiche Sociale del Lavoro ha comunicato che con decreto n.1070 del 2513/2013, trasmesso
alla Ragioneria centrale Famiglia per la registrazione, è stata assegnata a questo Comrme la
somna di €.306.012, 2;
CHE con nota it data 16/4/2013 prot.2l199 I'Assessomto Regionale della Famigliadele
Politiche Sociale del Lavoro ha comunicato la hasmissione alla Ragioneria centrale Farniglia
del mandato di pagamento per la somma suddetta;
CHE a tutt'oggi non dsulta alcun acoeditamento di somme;

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rcse, costituisce un diritto

costituzionalmente ga$ntito, oltle che salvaguardato dalla legge e dai conhatti collettivi di
lavoro;

. CHE la mancata o dtardafa corresponsione delle retribuzioni può comportare l'ìmorgere di
eventuali azioni giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltre che di
resoonsabilita:
CHE occorre in ogni modo ga&nliî€, Delle more dell'accreditamento del contributo regionale, il
pagamento delle rctribuzioni al personale ilteressato che ha reso la propria prestazione
lavorativa ed evitare di esporre il Comune ad eventuali azioni giudiziarie;
CHE il personale interessato, per il mese in corso, ha regolatmente prestato la propria attivita
lavorativa con beneficio del Comune di Nicosia per le prcstazioni rese;
CHE è intendimento dell'Amministrazione procedere, per la spesa da pone a carico del
Bilancio Reg.le, pari al 90% dell'intera mensilità a procedere in conto anticipazione con fondi
comunali con le disponibilità di cassa, in favore del personale dipendente a tempo deteminato,
da recuperar€ al Bilancio ad ar.venuto accreditamento, da pafe della regione, dei fondi
appositamente stanziati ed iscritti, nel bilancio di previsione della Regione per I'anno 2013, di
cui all'esercizio provwisorio autorizzato con legge n. 01 del 09/01/2013, con imputazione -



U.P.B...4.2.I.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001, giusta Legge Reg.te del22lll20l3n.5. di "proroga dei contrani di lavoro subordinato a Lempo delrminato:i

ruTF\YTOl.lgÍ111" e per quanto sopra, dover aùto zzaÌe una anricipazione di fondi comunalicon le dìsponibilila di cassa, per il pagamento degli emol'menti io ru.,roà à"i p"rrorrale in serviziocon contrafo a tempo deleminato;

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

P R O P O N E

. di dicpore ed autorizzare, per le motivazioni esposte in prcmessa, che si intendonointegralaente_dportate nel presente dispositivo, una anticipazioie di fonai comunali con ledisponibilità di cass4 per il pagamento degli emolumenti ed oneri consegueiziali in favore delpersonale _comunale a tempo deteminato, apprcsso elencato, relativamJnte al mese di ap le2013, per la quota paxte a carico del bilancio Àèg.le pari al 90% delfinteror

P.U.C.
1. ANGTLELLO
2, RASPANTI
3. RLINCIO
4. SCIALFA
5, TRIPIANO
6. BONELLI
7. GUGLIÀNDOLO
8. MESSINA
9. LA GRECA
10, LO BIANCO
I ]. LEONE
12. VALLELIJNGA
I3. AIESSI
14. QUATTROCCHI
I5. MESCHINI
16, PACINO
17. SCHILLACI
I8. CERAMI
19. SARRA FIORE
20, DI COSTA
21. CAMPAGNA
22. LI VOLSI
23. CIGNO
24. SANFILIPPO
25. FASCIANA
26. CATANIA
27. BALDI

CAMARATA
PIRRI
PECORA
SCARPELLO
VANADIA
PECORA
UGLIAROLO
SABELLA
MACCARRONE

Agatina
Graziella
Sebastiana
Prowidenza
Felice
Crraziano
Maria
Francesco
Franca
Francesca
Camela
Salvatore
Francesco
Rosalba
Paúzi^
Marinella
Maria
Maria Ciuseppina
Benedefta
Rosalba
Salvatore
Carmela
Carmelo
Maria
Maurizio
Nunzia
Lina

Istruttore - Cat. C;
lstruttore - CaL C;
Istrottore Cat. C;
Istruttore - CaL Cj
lstruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istrùfore CaL C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C:
lstruttore * CaL C;
Istruttore Cat. C;
Operatore - CaL A;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Istruttore Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - CaL C;
lstruttore - Cat. C;
Isfuttore Cat. C;
Istruttore - Cal. C;
Istrutlore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Operatore - Cat. Ai
Operatore - Cat. A;

- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;

Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Ishuttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Ishuttore Cat.C;

Ex L.S.U. Stabilizzati
Rosalinda

Giovanni
Mada Anna
Santo
Liliana
Sandra
Grazia
Gìuseppe lvan
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10. ZAPPULLA Antonella
11. FISCELLA Antonio
12. SORBERA ciovanna
13. BRTINO Franco
14. FLORIDIA Camela
i5. BASILOTTA Nicolo'
16. FERRARA Salvatore
17. CEFALA' Salvatore
18. IRACI SARERI Salvatoro
19. POLIZZI Emanuele
20. GENTILE Anna Maria
21. FARINELLA Maria crazia
22.CANCILLERI Graziella
23 . CEIALA' Maria crazia
24. CASTROGIOVANNI Pietra

- lstruttore Cat.C;
- lstrùttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;

Ishuttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Esecutore Cat.B;

Esecutore Cat.Bj
- Esecùtore Cat.B:
- Esecutore Cat.B;

Esecù1ore Cat.B;
: Esecutore Cat.B;

Esecutore Cat.B;
- Operatore Cat. A;
- Operatore Cat. A;
- Operatore Cat. A;

daxe atto che la spesa per il pagamento della retribuzione per il mese di apdle 2013 ammonta
compÌessivamente ad e. 1 7,27 4,90;

di dare atto che la spesa in oggetto di anticipazione corrisponde alla quota parte a ca co della
Regione, pad al 90% dell'intero, per e,.69.546,91;

di dare atto che per il rcstante l0%, quale quota parle a carico del Bilancio comunale, si
prowederà con fondi comunali;

di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:
- quanto ad €. 26.757,31 alla Furzione I - Servizio 8 - Intervento 1- (Cap. 329 PEG 2012),
- quanto ad €. 7.883,36 alla Funzione I - Servizio 8 - Intervento 1{ Cap. 32911 PEG 2012),
- quanto ad €. 2.222,82 allaFvzione I - Servizio 8 - InteNento 7-{Cap. 352 PEG 2012),
- quanto ad €. 23.785,07 alla Funzione 1 - Sewizio 8 - Intervedo la Cap. 321 - PEG 2012),
- quanlo ad€. 6.941,88 alla Funzione 1 Seruizio 8- Intervento 1 (Cap.32lll-PEG 2012),
' quanto ad €. 1.956,47 alla Funzione 1 Servizio 8 Int€rvento 7{ Cap. 349 -PEG 2012),
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap.224 ove dovm
procedersi per I'accedamento complessivo di C. 69.546,91 a fronte del corispondente
fi naÍziamento regionale;

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa attinente alla mensiliG di cui sopm con recupero delle solnme anticipate, non appena
verranno accreditati i relativi fondi regionali;

di dare atto che, lrovandosi l'Ente in esercizio prolvisorio, la suddetta spesa aÍiene il
pagamento delle retribuzioni al personale, da eseguirsi anche per non auecare danni
patrinoniali celi e gravi alfEnte, in riferimento alle prestazioni già rese dal personale in
oggetto, non è dilf€ribile e non frazionabile;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare il
pagamento delle retribuzioni al personale entlo il coraente mese.



COMUNEDINICOSIA
@rovincia diEnna)

dal il- Settore, relativa a:

n;5t0":



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRES

per c

L'ASSESSORE ANZIANO

z, /n,, léotz

aÌl'originale in carta libera per uso

RETARIO G

1a pubblicazione.

Ni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottosclitto SegÌetario GeneraÌe,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazìone de1la L.R. 3 dicembre 1991, 1L44, é staÎa pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

z a loql?dl , (art.I1, colÍÌna 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, conma 21' della

L.R. n.1'7 del 28/ 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTI FICATO DI ESECLITI\'ITA ll
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Si cer1iflca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

esec\Íí\ait ?.J ̂  oL-Lo | )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di iÍùnediata eseculività;
IL SEGRET

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

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETAzuO GENERALE
Nicosia, lì


