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úffi$rq#s Deliberazione n. 112

del 23/os/ml3

CovnxEDrNrcosn
PROVNCIA DI I .  NNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COAIUNALE

OGGETTO: Personale a temfo deierrniíefn Pegrmenlo stiFendì peli rleseldi rraggicL
giugno e luglio 2013. Anticipazione fondi con disponibilità di cassa per
ouota Kes|onale.

L'anno duemilatredici addì del mese di

alle ore 1 3 - I 5 c segucnli .  nei locali  del Palazzo Municipale si é r iunita la Gunta

Comùúle nelle persone dei Signori:

Presiede il Sie. dott. carnelo Atnoruso ! sirrdu"o E vice sindaco

del Comune suddetto.

PaÌlecipa il Segretario Generale Sig. ra a9t!.999 9119 qiL,1t

Il Presidente, conslatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la seduta e invila i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sereio x SINDACO - P&NSmtEttrRE

2 AMORUSO Carmelo ViceSindaco .PRESIDEIITE

3 CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Didgente del II Settoîe, avente per oggettoì "Personale a

tetupo deteminlto - Pagúmento stipendi pel ì mesi di maggio, gíugno e laglio 2013. Anticip'lzione

Íondi con disponibilítà.di c.,lssa per qúola Regio qle."; .

\{STI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n 267 e

art.12 L.t. 23/12/2000 L.30;

RITENUTO dover approvare la supenore proposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazìoni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B D R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
'Personale a tefipo deteminalo - Pagqnento sfipendi per i esi di maggio, giugno e lugli

2013. Anticipazione fondi con disponibilitit di cqssa per quofa Regiotwle'', che si intende qui di
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORE - UIFICIO PERSONALE

OGGETTO: Personale a tempo determinato- Pagamento stipendi per i mesi di rnaggio, giugno e
luglio 2013.- Anticipazione fondi con disponibilità di cassa per quota Regionale.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
I CHE prestano servizio presso questo Comune [.5] lavoratori con conbatto di lavoro a tempo

determinato e paniale a 24 ore settimanali, ai sensi della L.r. 85/95 e della L.î. 1612006, i cui
oneri vengono finarziati per il 90% dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

. CHE con comunicato dell'Assessorato della Famiglia- Dipartimento Regionale del Lavoro-,
pubblicato sul sito intemet dello stesso Dipartimento, è stato reso noto, per i consequenziali
adempimenti, che l'A.R.S. con deliberato legislativo, approvato nella seduta del 29130 aprile
2013, ha disposto la prosecuzione fino al 3l Ìuglio 2013 dei contratti di lavoro a tempo
deteminato e paziale, in scadenza nell'anno 2013;

. CHE con 1o stesso comunicato viene ptecisato che dopo la pubblicazione della stessa legge
finanziaria verranno impartite le diettive per l'erogazione del contributo regionale;

. CHE il personale interessato è stato regolamente manter1uto in servizio presso il Comune;

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

costituzionalmente gamrtito, oltre che salvagùardato dalla legge e dai contÉtti collettivi di
ravoro;

r CHE la mancata o ritardata conesponsione delle retribuzioni può comportare l'insorgere di
eventuali azioni giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltrc che di
responsabilità;

. CHE occorre in ogni modo gaxantire, nelle more dell'accreditamenlo del contdbuto regionale, il
pagamento delle retribuzioni al personale inter€ssato che ha reso la propria prestazione
lavoútiva €d evilare di esporre il Comune ad eventuali azioni giudiziarie;

. CIIE il personale interessato, per il mese in corso, ha regolament€ prestato la propria attività
lavorativa con beneficio del Comune di Nicosia per le prest^zioni rese;

. CHE è intendimento dell'Amministraz ione procedere, per la spesa da porre a carico del
Bilancio Reg.le, pari al 90% dell'inteÉ mersilita, ad una anticipazione con fondi comunali con
le disponibilita di cassa, in favore del personale dipendente a tempo determinato, da recuperare
al Bilancio ad ar'venuto accreditamento, da parte della regione, dei fondi appositamente stanziati
ed iscritti, nel bilancio di previsione della Regione per l'arrro 2013;

DATO ATTO che la complessiva spesa, per il periodo dall'i/5/2013 al 3U07l2013, amonta
complessivamente ad €.255.010,28, comprcso mteo 13 mensilita, di clui €- 229.509,25 (90yù a
carico del bilancio regionale ed €. 25.501,03 (10%) a carico del bilancio comunale;

RITENUTO, pertanto e per quanto sopra, dover a.ttonzzarc una anticipazione di fondi comunali
con le disponibilità di cassa, per il pagamento degli emolumenti in favore del personale in servizio
con cont?tto a tempo deteminato per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013;

VISTO il vigente Oid.EE.LL. Regione Siciliana;
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P R O P O N E

o di disporre ed autodzzare, per le motivazioni esposte in premessa, che si i[tendono
integÉlmente dportate nel prcsente dispositivo, una anticipazione di fondi comunali con le
disponibilità di cassa, per il pagamento degli emolumenti ed oneri conseguenziali in favore del
personale comunale a tempo deteminato, apprcsso elencato, relativamente a mesi di maggio,
giugno e luglio 2013, per la qùota pafie a carico del bilancio Reg.le pari al 90oZ delf intero:

P.U.C.
I. ANGILELLO
2. RASPANTI
3. RINCIO
4. SCIALFA
5, TRIPIANO
6. BONELLI
7. GUGLI,{NDOLO
8. MESSINA
9. LA GRECA
10. LO BIANCO
11. LEONE
12. VALLELL]NGA
13. ALESSI
14. QUATTROCCHT
15. MESCHINI
16. PACINO
17. SCHILLACI
18. CERAMI
1 9. SARRA IIORE
20. DI COSTA
21. CAMP,{GNA
22. LI VOLSI
23. CIGNO
24. SANIILPPO
25. FASCIANA
26. CATANIA
27. BALDI

I. CAMARATA
2. PIRRI
3. PECORA
4. SCARPELLO
5. VANADIA
6. PECORA
7. UCLIAROLO
8. SABELLA
9. MACCARRONE
10. ZAPPULLA
11. FISCELLA
I2, SORBERA
13. BRL]NO
14. FLORIDIA
15. BASILOTTA
16. FERRARA
17. CEFALA'
I8. IRACI SARERI
19. POLIZZT

Agatlna
Graziella
Sebastiana
Prowiderza
Felice
Graziano
Maria
Francesco
Franca
Francesca
Carmela
Salvatore
Francesco
Rosalba
Patizia
Marinella
Maria
Maria Giuseppina
Benedetta
Rosalba
Salvatore
Carmela
Camelo
Maria
Maurizio
Nunzia
Lina

Rosalinda

Giovanni
Maria Anna
Santo
Liliana
Sandra
Cftzia
Giuseppe Ivan
Anton€lla
Antonio
Giovanna
Franco
Calmela
Nicolo'
Salvatore
Salvatore
Salvatore
Emanuele

Istruttore Cat. C;
lstruttore - Cat. C;
Istrùttore Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttorc - Cat. C;
Istìrttorc CaL Ci
Istruttore CaL C:
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - CaL C;
Istruttore - Cat. C;
Ishuttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;
Opemtore - Cat. A;

Istrùttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
lsbùttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
lstruttor€ - Cat. C;
Ishuttore Cat. C;
Opemtore - Cat. A;
Opemtore - Cat. A;

Istuttore Cat.C;
- lstruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C:
- Istruúore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;

Istruttore Cat.C;
- lstruttorc Cat.Cl
- Istruttore Cat-C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C;
- Istruttore Cat.C:
- Esecutore Cat.B;
- Eseoùtor€ Cat.B;
- Esecutorc Cat.B;
- Esecutore Cat.B;
- Esecutore Cat.B;

Ex L.S.U. Stabilizzati
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20. GENTILE Anna Maria - Esecutore Cat.B:
21. IARINILLA Varia Cmria Lsecurore Cat.B:
22. ( A\Cll I FRI Crariclla - Operarore Car. A:
21. Ctl 'ALA Varia Crazia ODerarore Cat. A:
24. CASI ROGIOIA\NI Pierra Operarore Car. e;

dare-atto che la spesa per il pagamento delle retribuzioni per i mesi di maggio, giugno e luglio
2013 aùùnonta complessivamente ad €, 255.010,2gj

di dare atto che la spesa in oggetlo di anticipazione conisponde alla quota paÌte a caÌico della
Regione, pari al90% dell,intero, per €,.229.509,25:

di dare atto che per il rcstante 10%, quale quota parte a carico del Bilancio comunale, si
pror rederà con fondi comrmali;

di imputarc la superiore spesa nella maniera seguente:
- quanto ad €. 89.464,21 alla Funzione I - Servjzio g - Interr,ento I (Cap. 329 - pEG 2Ol2),- quanto ad €. 25.101,95 alla Funzione I - Ser-vizio 8 _ Intervento 11 Ca;. 329lt_pEc 20 t ij,- quanto ad €. 7.269.i7 allaFvzione 1 Servizio 8 _ Intervento 71cat. 352 - pEG 2012).- quanto ad €. 79.008,13 alla Funzione 1 Serr'izio g _ Interverto 1{ Cap. 321 - pEG 2012),- qùarro ad €. 22.293,75 alla Funzione I _ Servizio 8 htervento t_ (Cai. 3 21/t_p1c 2012j1,- quanto ad €. 6.371,44 alla Frmzione 1 - Servizio g _ Intervento ( Cap. 349 _ pEG 2012t,
del compilando bilancio per I'esercizio in corso, cui conisponde in entrata il Cap.224 ove dówà
procedersi per I'accertamento complessivo di C. 229.409,25 a fronte del coÍispondente
l|ll.ulzam€nto tegtoncle:

di autodzzarc I'U_ficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa attinente allqmensilità di cui sopra con recupero delle somme anticipaé, non appena
verlaino accreditati i reìa1ivi fondi rcgionali;

di darc atto che, trovandosi l,Ente in esercizio pro.wisoúo, la suddetta spesa attiene il
pagamento_- delle retdbuzioni al personale, da eseguitsi anche per non arrecare danni
patrimoniali certi e gravi all,Ente, in dferimento alle prestazioni già rese dal personale in
oggetto, non è differibile e non fiazionabile;

di dichiarare la prcsente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare il
pagamento delle retribùzioni al personale entro il corente mese.

]L D]RICENTE
Dott. Eoynni Lí Catzi' ff[ìl]^
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(Provincia di Enna)

OGGETTO:ProDosta di deliberazione ava
ùh"4

P A R E  R . T
(resì si s€nsi degli a.rtt.49 e l47Àis de1 D.lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12L.r. 23/12/2000 n.1O)

Allesoto allq delìb. G.M / C.C
,L//2. det Za - 9r-èol)

dal -l.l-- Seftore. relativa a:
bo.o ^ -io )1 ' r lì útJL' i

in ordine alla 'tecnica

Ì rco$4a J5.05. t0 lb
IL RESPONSAB|IE DEL SE1TORE



' '  l l  presenle \erbale \rene lel lo. alpiovalo e

I L S IDENTE

i., IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conformeall'originale in carLa libera- per la pubblicazione.

Ni"osiu, li 2l '
IL SEGRET O GENERALE

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segrctario 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 sfaÎa pubblicata

all'Albo Preto o e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

? Q ' o f ' U t r, (ar.11, comma 1', L .R. tr.44/9l corne modificato dall'aÍ.127, coruna 21, della

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

Dalla Residenza Municìpale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cerlifica che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é divenuta

ese ti\àt Z3-Aî- ZPI)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (aí. 12, comrna 1");

a seguito di dichiaÉzione di imrnediata esecutività;
IL SEGRETAzuO

a T . u , t J )r
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ASSESSORE
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per copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


