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venti.tre

L'a$o duemilalredici addì
alle ore

per il Mese
uota
ibilità di

ile 2013. Alticipazionefondi
Reg.le.

OGGETTO:

COMUNALE

del mesedi

ApriIe

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

1", ar:

Comuralenellepersonedei Signori:
Pres.
1

MALFITANO

Sersio

2

AMORUSO

Camelo

3

LOCIURO

Calosero

4

CATALANO

SaverioLucio

5

TOMASMncenza

il Sig.
Presiede

dott.

Sergio xatfittno

Ass.
SINDACO _ PRESIDENTE

x
x

Vice Sindaco
Assessore

x

Assessore

x

Assessorc

E

s;au"o n vicesindaco

del Comruresùddetto.

Partecipa
il Se$etarioGenerale

SiCrg_gg!! !!e !gI1 ?l!94!4

Il Presidente,constatatoche il núnero dei presenlié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
"Personalea
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente de1II Settore,aventeper ogg€tto:
tempo deletminqto Pagqmentostipenrli per il Mese di aprile 2013 Anlicipaàone fondi con
dìsponibilità di cassdper quofa Reg.le.";
recepitacon
VISTI i pareriteonicoe contabilqresiai sensidell'art.53,1'comma, dellaL. 142190,
L.r.48/91,nodificataconL.r.30/2000;
RITENUTO dover approvarela sùpenoreproposta;
edintegrazioni;
modificazioni
\4STO I'Ord.EÉ.LL.RegioneSicilianae successive
nelle
legge:
espressi
forme
di
CON VOTI UNANIMI,
D E L I B t r R A
- di approvare la proposta di deliberazionedel Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Personalea tempodeternlitlato- Pdgamentoslipendiper il Mese di aprile 2013. Antícipazione
fondi con disponibílità di cdsw per quota Reg.le", che si intende qui di seguilo interamente
riportatal
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r.Ì':: I
- di dichiararela presentedelìberazioneimmediatamente
esecutiva,al fine di assicurareìl p&gamento ! ì i I
'ili;,.r:
delle r€tribuzionial personaleen1roil corrent€mese.
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i

COMI}NK I}I NICOSIA
(Provinciadi Enna)
II SETTORE_ UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Personale
a tempodeteminato-Pagamenlo
stipendiper il mesedi aprile2013.
- AnticipazioneIondi condispor.ribilità
di cassaper quotaReg.le.

I
,l

I

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
r CHE prestanoservizio pressoquestoComunen.51 lavoratod con conhatto di lavoro a tempo
determinatoe patziale a 24 ore settimanali,ai sensidella L.r. 85/95 e della L.r. 16/2006,i cLrr
oneri vengonofinanziati per il 90% dall'AssessoratoRegioùaledel Lavorc;
CIIE con circolare assessoriale
n.1 dell'11/1/2013sono state emanatedall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale del Lavoro le direttive per la richiesta di
dellaquotaa caricodeliaRegionefino al 30/4/2013;
fina.nziamento
prot.1368è statainoltrataall'Assessorato
CHE con nota in dafa 15/1,/2013
Regionaledella
quota
Politiche
di
della
Famiglia,delle
Socialedel Lavoro fichiesta acùeditamento
degli oned
retributivi a carico del bilancio regionale fino al 30/412013per 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 data29/312013prot.1814l I'AssessoptoRegionaledella Famigli4 delle
PoliticheSocialedel Lavoroha comunicatoche con decreton.1070del 2513/2013,
trasmesso
per
questo
è
assegnata
a
alla Ragioneria centrale Famiglia
la registrazione, stata
Comrmela
somna di €.306.012,2;
CHE con nota it data 16/4/2013 prot.2l199 I'AssessomtoRegionale della Famigliadele
Politiche Sociale del Lavoro ha comunicatola hasmissionealla Ragioneriacentrale Farniglia
del mandatodi pagamentoper la sommasuddetta;
CHE a tutt'oggi non dsulta alcunacoeditamentodi somme;

tr

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzionedei lavoratori,qualecompensoper le prestazionircse,costituisceun diritto
costituzionalmentega$ntito, oltle che salvaguardatodalla legge e dai conhatti collettivi di
lavoro;
. CHE la mancata o dtardafa corresponsionedelle retribuzioni può comportarel'ìmorgere di
eventuali azioni giudiziarie, con conseguentimaggiori oneri per il Comune oltre che di
resoonsabilita:
CHE occorrein ogni modo ga&nliî€, Dellemore dell'accreditamentodel contributoregionale,il
pagamento delle rctribuzioni al personale ilteressato che ha reso la propria prestazione
lavorativa ed evitaredi esporreil Comunead eventualiazioni giudiziarie;
CHE il personaleinteressato,per il mesein corso,ha regolatmenteprestatola propria attivita
lavorativa con beneficio del Comunedi Nicosia per le prcstazionirese;
CHE è intendimento dell'Amministrazione procedere,per la spesa da pone a carico del
Bilancio Reg.le, pari al 90% dell'intera mensilità a procederein conto anticipazionecon fondi
comunali con le disponibilità di cassa,in favore del personaledipendentea tempo deteminato,
da recuperar€ al Bilancio ad ar.venuto accreditamento,da pafe della regione, dei fondi
appositamentestanziati ed iscritti, nel bilancio di previsionedella Regioneper I'anno 2013, di
cui all'esercizioprovwisorioautorizzatocon leggen. 01 del 09/01/2013,con imputazione-

- capitolo215704- accantonamento
U.P.B...4.2.I.5.2
1001,giustaLeggeReg.tedel22lll20l3
n.5.di "prorogadei contranidi lavorosubordinato
a Lempodelrminato:i
ruTF\YTOl.lgÍ111"
e per quanto sopra,dover aùto zzaÌe una anricipazionedi fondi
comunali
con le dìsponibilila di cassa,per il pagamentodegli emol'menti io ru.,roà
à"i p"rrorrale in servizio
concontrafoa tempodeleminato;
VISTO il vigenteOId.EE.LL.RegioneSiciliana:
PROPONE
.

di dicpore ed autorizzare, per le motivazioni esposte in prcmessa,
che si intendono
integralaente_dportatenel presentedispositivo, una anticipazioie di fonai
comunali con le
disponibilitàdi cass4per il pagamento
degli emolumentied onericonsegueizialiin favoredel
personale
_comunalea tempo deteminato, apprcssoelencato,relativamJnteal mese di ap le
2013,per la quotapaxtea caricodel bilancioÀèg.lepari 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, LOBIANCO
I ]. LEONE
12. VALLELIJNGA
I3. AIESSI
14. QUATTROCCHI
I5. MESCHINI
16, PACINO
17. SCHILLACI
I8. CERAMI
19. SARRAFIORE
20, DI COSTA
21. CAMPAGNA
22. LI VOLSI
23. CIGNO
24. SANFILIPPO
25. FASCIANA
26. CATANIA
27. BALDI

Agatina
Istruttore- Cat. C;
Graziella
lstruttore- CaL C;
Sebastiana
Istrottore Cat. C;
Prowidenza
Istruttore- CaL Cj
Felice
lstruttore - Cat. C;
Crraziano
Istruttore- Cat. C;
Maria
Istruttore- Cat. C;
Francesco
Istrùfore CaL C;
Franca
Istruttore- Cat. C;
Francesca
Istruttore- Cat. C:
Camela
lstruttore * CaL C;
Salvatore
Istruttore Cat. C;
Francesco
Operatore- CaL A;
Rosalba
Operatore- Cat. A;
Paúzi^
Operatore- Cat. A;
Marinella
Operatore- Cat. A;
Maria
Operatore- Cat. A;
MariaCiuseppina Istruttore Cat. C;
Benedefta
Istruttore- Cat. C;
Rosalba
Istruttore- CaL C;
Salvatore
lstruttore - Cat. C;
Carmela
Isfuttore Cat. C;
Carmelo
Istruttore- Cal. C;
Maria
Istrutlore- Cat.C;
Maurizio
Istruttore- Cat. C;
Nunzia
Operatore- Cat. Ai
Lina
Operatore- Cat. A;

Ex L.S.U. Stabilizzati
CAMARATA
PIRRI
PECORA
SCARPELLO
VANADIA
PECORA
UGLIAROLO
SABELLA
MACCARRONE

Rosalinda
Giovanni
Mada Anna
Santo
Liliana
Sandra
Grazia
Gìuseppe
lvan

- IstruttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
IstruttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
- Ishuttore Cat.C;
- IstruttoreCat.C;
- Ishuttore Cat.C;

)ll
nali
tzto

0no
rle
del
rile

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
AnnaMaria
21. FARINELLA
Maria crazia
22.CANCILLERI
Graziella
23. CEIALA'
Maria crazia
24. CASTROGIOVANNIPietra

- lstruttoreCat.C;
- lstrùttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
IshuttoreCat.C;
- IstruttoreCat.C;
- Esecutore
Cat.B;
Cat.Bj
Esecutore
- Esecùtore
Cat.B:
- Esecutore
Cat.B;
Cat.B;
Esecù1ore
: Esecutore
Cat.B;
EsecutoreCat.B;
Cat.A;
- Operatore
- OperatoreCat. A;
- Operatore
Cat.A;

daxeatto che la spesaper il pagamentodella retribuzioneper il mesedi apdle 2013 ammonta
compÌessivamente
ad e. 17,274,90;
di dareatto che la spesain oggettodi anticipazionecorrispondealla quotaparte a ca co della
pad al 90%dell'intero,per e,.69.546,91;
Regione,
di dare atto che per il rcstante l0%, quale quota parle a carico del Bilancio comunale,si
prowederàcon fondi comunali;
di imputarela superiorespesanellamanieraseguente:
- quantoad€. 26.757,31alla FurzioneI - Servizio8 - Intervento1- (Cap.329 PEG2012),
- quantoad €. 7.883,36alla FunzioneI - Servizio8 - Intervento1{ Cap.32911PEG2012),
- quantoad €. 2.222,82allaFvzione I - Servizio8 - InteNento7-{Cap.352 PEG2012),
- quantoad€. 23.785,07alla Funzione1 - Sewizio8 - Intervedola Cap.321- PEG2012),
- quanload€. 6.941,88alla Funzione1 Seruizio8- Intervento1 (Cap.32lll-PEG 2012),
' quantoad€. 1.956,47allaFunzione1 Servizio8 Int€rvento7{ Cap.349 -PEG 2012),
del compilandobilancio per l'esercizio in corso,cui corrispondein entratail Cap.224ove dovm
procedersiper I'accedamentocomplessivodi C. 69.546,91a fronte del corispondente
fi naÍziamentoregionale;
di autorizzarel'Ufficio di Ragioneriaalla emissionedei relativi mandati di pagamentoper la
spesaattinente alla mensiliG di cui sopm con recuperodelle solnme anticipate, non appena
verrannoaccreditatii 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 personalein
oggetto,nonè dilf€ribilee non frazionabile;
di dichiarare la presentedeliberazioneimmediatamenteesecutiva,al fine di assicurareil
pagamentodelle retribuzioni al personaleentlo il coraentemese.

COMUNEDINICOSIA
@rovinciadiEnna)

dal il- Settore,relativaa:

n;5t0":

Il presenteverbalevieneletto,approvatoe sottoscritto.
IL SINDACO- PRES

RETARIO G

L'ASSESSOREANZIANO

aÌl'originale
in cartaliberaperuso

per c

1apubblicazione.

z, /n,, léotz
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
I1 sottosclitto SegÌetarioGeneraÌe,
CERTIFICA
de1laL.R. 3 dicembre1991,1L44,é staÎapubblicata
in applicazìone
che la presentedeliberazione,
Pretodo e Albo On-line del

all'Albo

z a loql?dl

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

conma 21' della
, (art.I1,colÍÌna 1', L.R. n.44l91comemodificatodall'art.127,

L.R. n.1'7 del 28/1212004).
Dalla Residenza
Municipale,lì

IL MESSOCOMUNALE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECLITI\'ITA
Si cer1iflcache la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n 44, é divenuta

esec\Íí\ait
?.J ^ oL-Lo

|)

tr

(art.12, comma1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

B-

a seguitodi dichiarazionedi iÍùnediata eseculività;

tr
tr

IL SEGRET

per copia conformeall'originale in cartalibera per usoamministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia, lì

GENERALE
IL SEGRETAzuO
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