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Covr-rxp DI Nrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA CO44T]NALE

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. " " S.o.A.
mese

-ail'w "'òl;it

Deliberazione n. tt3

del 2z/o5/2or3

magglo 2013 Autorizzazione

del mese di [aegiLL'anno duemilatredici addì ventltre

alle ore 1 3 . 1 5

Comunale nelle persone dei Signori:

e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Pres. Ass.

MALFITANO SerAio x SINDACO PBjBBMfiNÍúB

2 AMORUSO Camelo x Vice sindaco P.nESrDarTE

3 CATAfANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Yincenza X Assessore

5 SCARLATA Giusepoe x Assessote

Presiede il Sig. u"aa. "-.*"*_*"o*"_ L-l Sindu"o E Vice Sindaco

del Comune suddefo.

Partecipa il Segetario Generale SiC.

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

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

fa Cott-Esa Úafs- 3in€l€-



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la pr.pposta di deliberazione del Dìrigente del II Settore, avente per oggetto'. "Pe$ondlè

comtrnale comandqtÒ presso Ia Soc. "AcquaEnna" S.p.A. - Pqgamento stiPendio mese di mttggtÒ
201 3. Autorizzaionè all'antieipdziohe di cassa" ;

\4STI i pareri tecnioo e aontpbile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e
aît.12 L.r . 23/12/2000 r!.30;

RITENUTO dov€r approvarB la sup€riore prcposta;

\4STO f OId.EE.LL. Regione Siciliana e sucqessive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E.L  I  B  t r  R  A

- di approvare la pîopost& di deliberazione del Didgente del II Sextorp, avente per oggetto:
"Personqle comuhale comandato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. Pagamento stipendio
mese di maggio 2013. Autorizzazione qll'qnlicipazione di cassa", che si int€nde qui di seguito
int€ram€nte ripodata;

- di dichiarare il presente prqwedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di assicurare
tempe$ivaÌnente il pagame.nto delÌè retribuioni al personale de quo.



COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

/\,^^^^

II SETTORtr - Ufficio I'ersonrle

OGGETTO: Personale comunale comandafo presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. - Pagamenlo
stipendio mese di maggio 2013. AtJtotrzzazione all'anticipazione di cassa.

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che il personale comunale appresso indicato, soggetto a tasferimeDto definitivo
presso il nuovo gestore del servizio idrico, nelle more dell'emanazione del prol'vedimento del
Presidente deila Regione di tuasferimento, dsulta posto in comando presso la Soc. "AcquaEma"

S.o-A.:
- Operatore Fonlaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;

Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
Operatore Fortariiere, Cat. A, Posiz. Econom. ,A5;

F NOTARARIGO Francesco Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
> QUATTROCCHI Albedo - Operalore Idraulico, Cat. A, Posiz. Econorn. A4;
i cui oneri finanziari vaùÌo anticipati e cordsposti dal Comune e quindi rjmborsati dalla società;

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

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contatti collettivi di
lavoro:

Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
prop a prestazione lavorativa ed evitare di espofi€ il Comune, titolare ancora del Eppofto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuamente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri per spese ed interessi;

Che è intendimento dell'Amminishazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personaÌe di cui sopru limitatamente
al mese di maggio 2013;

RITENUTO dover autorizzare ura anticipazione di fordi comunali con le disponibilità di cassa,
per il pagamento degli enolumenti, in favore del personale comunale comandato presso la Soc.
'i4.cquaEnna" S.p.A., per la retribùzione relativa al mese di maggio 2013;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

P R O P O N E

r di disporre, per le motivazioni esposte in premess4 una anticipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento in favore del personale comunale indicato
in premessa, comandato presso "AcquaEnna" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di
maggio 2013;

) MUZZICATO Pietro
) GIANGRASSO Felice
> RIGGIO Salvatore

llrl



di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni lelative al mese di maggio 2013, corrisponde al

;iJd;;;ab " àerivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per

"""fli"-ifi*", ammonta conplessivamente ad € 10'25314;

imoutare la spesa, necessaria al pagameÍto della retribuzioÍe ed oneri' ai corrispondenti capitoli

dei bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:
- lir. i - l'r;i.* S - Seîvizio 4 - Interr'ento I - (Cap n l 184 del PEG1 12) € "7'611'75

- i i .. i- i '"t i"*s-Servizio4-lnteruento I -(Cap n 1185 del PEGll2) € '2'002'23

- iit. t - l*rio,t" g - Servizio 4 - InteNento 7 - (Cap n 1236 deIPEGll} e'^ 63986

a"i""-oii*a" Uif*"io per I'esercizio in corso, cui conisponde in entmta.il Cap 718/2, ove sl

;;#"ffi;;;;,Jii p-i i,opotto per la incamemnda somma che sarà rcstitÙita al

tomune dalla Soc. " Acqualnna" SpAl

di autodzzarc I'UfÍìcio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la

;;;;ì;"i;p^ ""n onere di rendicontazione alla Soc "AcquaEnna-' S p'A per il discadcol

di dare atto che, fovandosi t'Bnte in esercizio prowisorio' li-^*gqÍ" 
spesa riguarda. il

oasamento delle retribuzioni al persoJe e, che la siessa' non- è-differibile e non è frazionabile'

iu?r"nui.ri p"t nott *ecare darlni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

di dichiarare la prcsente deliberazione inmedialament€ esecutiva' slante la necessità di

i*i"**" t"-p"tti""-"nte il pagamenlo delle retribuzioni al personale de quo'

- t .
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IL D]RICENTE"'/"ryaHÍ'



Allegato atkt delib. G.M. /9{'
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COMUNN DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

OGGETTO: Proposta di deliberazione ava^nzata dal . a Settore, relativa a:

P A R . E R T
(resi si sensi degli am.49 e 147Àis del D.les. 1818/2000 n.267 e $t. 12 L.î.23 /12/2000 n.30)

in ordine alla ' tecnica

)s-as zoLg



IL SEGRETARIO GENEMLE

per copia conforme allbriginale in carta li vo per la pubblicazione.

Nicosi4lì
IL SEG O GENEMLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

Il sottoscrifo Segralario 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 $tata pubblicata

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecìrtivi, dal giomo

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

L.R. n.17 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municioale. ll

IL MESSO COMI.INALE IL SEGRETARIO CENERALE

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il

I
i Í

,l.

I
n decorsi dieci gionri dalla pubblicazione (art. 12, commal');. .. -..-,,-. , , l
l \ 1 , /
t3l a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;

tr
tr

per copia cooforne all'originale in carta libcra pcl uso aEministlotivo;

per copia conforme all'originale;

Nioosia, li
IL SEGRETARIO GENERATE


