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Il Presidente,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
"Pe$ondlè
VISTA la pr.ppostadi deliberazionedel Dìrigente del II Settore, aventeper oggetto'.
"AcquaEnna"
S.p.A. - PqgamentostiPendiomesedi mttggtÒ
comtrnalecomandqtÒpresso Ia Soc.
2013. Autorizzaionè all'antieipdziohedi cassa";
\4STI i pareritecniooe aontpbile,resiai sensidegliartt. 49 e 147-bisdel D.Lgs 18/8/2000n.267e
aît.12L.r. 23/12/2000r!.30;
prcposta;
la sup€riore
RITENUTO dov€rapprovarB
modificazionied integrazioni;
\4STO f OId.EE.LL. RegioneSicilianae sucqessive
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge:
D E.L I B tr R A
- di approvare la pîopost& di deliberazionedel Didgente del II Sextorp,avente per oggetto:
"Personqle comuhale comandatopresso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. Pagamentostipendio
mesedi maggio 2013. Autorizzazioneqll'qnlicipazione di cassa", che si int€nde qui di seguito
int€ram€nteripodata;
- di dichiarareil presenteprqwedimento immediatamente
esecutivo,stantela necessitàdi assicurare
delÌèretribuioni al personalede quo.
tempe$ivaÌnenteil pagame.nto

COMUNEDI NICOSIA
(Provincia di Enna)
/\,^^^^
II SETTORtr- Ufficio I'ersonrle

OGGETTO: Personalecomunalecomandafopressola Soc."AcquaEnna"S.p.A. - Pagamenlo
all'anticipazionedi cassa.
stipendiomesedi maggio2013. AtJtotrzzazione
IL DIRIGENTE
DATTO ATTO che il personalecomunaleappressoindicato,soggettoa tasferimeDtodefinitivo
presso il nuovo gestore del servizio idrico, nelle more dell'emanazionedel prol'vedimento del
Presidentedeila Regionedi tuasferimento,
dsultapostoin comandopressola Soc."AcquaEma"
S.o-A.:
- Operatore
) MUZZICATOPietro
Fonlaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
) GIANGRASSO
Felice
Operatore
Fontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
> RIGGIOSalvatore
Operatore
Fortariiere,Cat.A, Posiz.Econom.,A5;
Fontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
F NOTARARIGOFrancesco Operatore
Idraulico, Cat.A, Posiz.Econorn.A4;
> QUATTROCCHIAlbedo - Operalore
i cui oneri finanziari vaùÌo anticipatie cordspostidal Comunee quindi rjmborsati dalla società;
CONSIDERATO:
. CHE la retribuzionedei lavoratori,qualecompensoper le prestazioni
rcse,costituisce
un diritto
costituzionalmentegarantito, oltre che salvaguardatodalla legge e dai contatti collettivi di
lavoro:
Che occorrein ogni modo garantireil pagamentodelle retribuzioni al personaleche ha reso la
prop a prestazionelavorativa ed evitare di espofi€ il Comune,titolare ancoradel Eppofto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuamente soccomberebbe,con conseguenti
maggiorioneriper speseed interessi;

llrl

Che è intendimento dell'Amminishazione procederead anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa,per il pagamentodelle retribuzioni al personaÌedi cui soprulimitatamente
al mesedi maggio2013;
RITENUTO dover autorizzareura anticipazionedi fordi comunali con le disponibilità di cassa,
per il pagamentodegli enolumenti, in favore del personalecomunalecomandatopressola Soc.
'i4.cquaEnna"S.p.A., per la retribùzione
relativaal mesedi maggio2013;
VISTO il vigenteOrd.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
r

di disporre, per le motivazioni espostein premess4 una anticipazionedi fondi comunali con
utilizzo delle disponibilità di cassaper il pagamentoin favore del personalecomunaleindicato
in premessa,comandatopresso "AcquaEnna" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di
maggio2013;

mesedi maggio 2013, corrispondeal
di dare atto che la spesainerentele retribuzioni lelative al
per
" àerivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessoried assegni
;iJd;;;ab
ad € 10'25314;
ammontaconplessivamente
"""fli"-ifi*",
oneri' ai corrispondenticapitoli
imoutarela spesa,necessariaal pagameÍtodella retribuzioÍe ed
dei bilancioper l'esercizioin corso,comedi seguito:
12) € "7'611'75
- lir. i - l'r;i.*
S - Seîvizio4 - Interr'entoI - (Cap n l 184delPEG1
-(Cap
n 1185delPEGll2) € '2'002'23
- ii.. i-i'"t i"*s-Servizio4-lnteruento I
e'^ 63986
- iit. t - l*rio,t" g - Servizio 4 - InteNento 7 - (Cap n 1236deIPEGll}
Cap 718/2, ove sl
entmta.il
Uif*"io per I'esercizio in corso,cui conispondein
a"i""-oii*a"
p-i i,opotto per la incamemndasomma che sarà rcstitÙita al
;;#"ffi;;;;,Jii
"
tomunedallaSoc. Acqualnna"SpAl

- t .
- t ,

relativi mandati di pagamentoper la
di autodzzarcI'UfÍìcio di Ragioneriaalla emissionedei"AcquaEnna-'
S p'A per il discadcol
""n oneredi rendicontazionealla Soc
;;;;ì;"i;p^
spesa riguarda.il
di dare atto che, fovandosi t'Bnte in esercizio prowisorio' li-^*gqÍ" non è frazionabile'
e
è-differibile
oasamentodelle retribuzioni al persoJe e, che la siessa' nongravi
all'Ente;
iu?r"nui.ri p"t nott *ecare darlnipatrimoniali certi e
esecutiva' slante la necessità di
di dichiarare la prcsente deliberazione inmedialament€
il pagamenlodelle retribuzioni al personalede quo'
t"-p"tti""-"nte
i*i"**"

"'/"rya
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(resisi sensidegliam.49e 147ÀisdelD.les.1818/2000
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
Il sottoscrifo SegralarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,n.44, é $tatapubblicata
all'Albo

Prctorio e Albo Online del

Comune per giomi 15 consecìrtivi, dal giomo

p f '2o,IJ,(attlI,comma1',L.Rn.44l91
della
comma21,
dall'art.127,
comemodificato

2/,

L.R.n.17del28/1212004).
Dalla ResidenzaMunicioale.ll
IL MESSOCOMI.INALE

CENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si certifica chela presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
esecutivail

I

n

(art.12, commal');. ..
decorsi
diecigionridallapubblicazione
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a seguitodi dichiarazionedi irnmediataesecutività;
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per copiacooforne all'originale in cartalibcra pcl uso aEministlotivo;
per copiaconformeall'originale;
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