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Delibemzione n. 114

del 23.05.2013

CovtxEDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DEI,LA GIUNTA COM(]NALE
Personale comunalc comaldato presso la Soc. "EnnaEuno" S p A - pagamento

OGGETTO: stioendio mese di rnagsi

L'a.nno duem

alle ore

ilalrediciaddì ..-tr+-. del mese di

1 3 . 1 5 e segùenti, nei loca]i del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nellc pe$one dei Signori:

Presiede il Sig. georp. carnelo Amoruso fl siodu"o El vice sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretado Generale Sig.l9jlgtt.ssa Itara zinsale

Il Presidelte, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedula € invita i convenuti a

deÌiberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio x SINDACO _ BùIfiMENf,E

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESTDENTE

3 CATALANO Saverio Lucio x

4 TOMASI VinceÀza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



LÀ GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la propost4 di deliberazione del Di.igente del II SettoÎe, avente per oggeltot "P,eÎsondle

contuxate iomtodato presso la Sóc. "EnnqEano" S.p,A. - Pagqmento stípendio mese di maggio

2013. Aurcrizzazione all'funticipazione di caîsa :

VISTI i pareri tecnlco e contabile, resi ai sensi degli artt 49 e 147-bis det D Lgs 18/8/2000 n 267 e

art.12 L.r. 23 I 12l2o0o n.30;

RITÍNUTO dover approvale la sup€nore proposla;

YISTo 1'ord.EE.LL. Regidne Siciliana e súocessivé modificazioni ed integrpzioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nFlle forme di legge:

D É L I É D R A

- dì approvare la proposla dì detiberalone del Dirìgente del II 
.sellore' 

avenle per oggerlo:
.peiiànab co*t twle'comandatb pTesso la soc. 'Enna[uto" s,p.A. - pagdmeqto stipendio mese

dí mqggio 2013. AutofizzqzioTe ltll'dnticipaziotv di cassa", che si intende qui di seguito

ihteîamehte rìPofiata;

. di <lichiarare il presente prowedlmento ifnmediatamente es€cutilo, stante la necessit a di ass;cvxe 
[/;

tempestivamentd il pagarnento delle rctribuzioni 9l personale de quo /e /':{J
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COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

II SETTORE - Ufficio Personal€

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Paganento
stipendio mese di maggio 2013. Aúoizzazione all'anticipazione di cassa-

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHE con delib. G.M. n.48 clel26/212007 il personale comunale appresso elencato è stato posto

in comando pÌesso "sicilia Ambiente" S.p.A. a deconere dall'1/lD007l

Dipendente Profilo Professionale Cat.

SOTERA Antonino Sorvegliante N.U.

ROCCA Giovanni Operatore ecologico
FARO Francesco Operatore ecologico
PROJETTO Stefano Operatorc ecologico
BARBERA Felioe Operatore ecologico
CAVALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico
ULTIMATO Pietro Operatore ecologico
GEMMELLARO Gaetano Opemtore ecologico
BONELLI Michele Operatore ecologico autista
SCHILLACI Sarto Opemtore ecologico

. CHE con delib. G.M. t 23 del3ll1/2011, nel prendere atto della cessazione dell'attivilà di
"sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato dassegnato in comando provvisorio
presso EnaaEuno S.p.a.,e con successiva del. G.M. n. 217 del2Ù/11'/2012 il comando è stato
pt ot o gato fino al 3 l l 12 / 20 73 ;

DA.TO ATTO che non risultano versarnenti al Comune da parte di "EnnaEuno" S.p.A., per il
pagamento della retribuzione ed oneri al personale comandalo;

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

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

. Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retdbuzioni al pe$onale che ha rcso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di espone il Comune, titolarc ancola del rapporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti
maggìori oneri per spese ed interessi:

. che è intendimento dell'Amministraz ione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitalamente
al mese di maggio 2013;

\4STA la delibera G.M. n. 395 del 23112/2009, con la quale è stata approvato 1o schema di
convenzione tra il Comune di Nicosia e la Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarebbe slata effettuata dal Comune di Nicosia;

VISTA la delibera G.M. n. 56 del 3/3/2010, con la quale è stalo stabilito di integrare il succitato
schema di convenzione stabilendo di applicare aiìche per l'anno 2010 la TARSU, che venà riscossa
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dal Comune di Nicosia sulla base del costo complessivo del servizio predisposto dalla Società
d'Ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha posto fine ad
una lunga diatriba giurisprudenziale riguardarrte la nalura della tariffa di igiene ambientale,
intîodotta dall'art.49 delD.Lgs.22197, n sostituzione della TARSU, ed ha dbadito che il soggetto
attivo del tributo rimane comunque il Comune, anche se ha affrdato al soggetto gestore tutte le îasi
di accefamento e risoossione, poneldo in capo al Comue stesso la titolarità delle entrate;

DATO ATTO:
. CHE con delib.C.C. n.63 del 10/10/2012 è stato approvalo il Piano Economico Finanziario del

2072 per la quantificazione dei costi del Servizio di Igiene Urbana, frnalizzato alla
determinazione delle tariffe TARSU 20121

. CHE con determina sindacale n. 68 del 1011012012 sono state approvate le tariffe TARSU per
l'anno 2012;

. CIIE con determina dirigenziale -Ill.Settorc n..244 del l3ll2l20l2 sono stati approvati i ruoli
ordinari TARSU relativi all'anno 2012;

. RITENUTO, pefianto, dover dispore una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa
per prowedere al pagamento delle retribuzioni suddette, da recuperÍÌre con i versamenti che
sararuro effethrati dai contdbuenti a titolo TARES 20 1 3 ;

VISTO il vigenle OId.EE.LL. Regione Siciliana;

P R O P O N E

. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, una alticipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibitita di cassa per il pagamento in favore del personale comunale indicato
in premessa, comandato prcsso "EnnaEuno" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di
maggio 2013;

o di dare atto ohe la spesa inerente le retribuzioni rclative al mese di maggio 2013, corrisponde al
dsultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per

nucleo familiare, aÍrrnonta complessivament€ ad C 21.218'09 e che la stessa è a carico del
n.rolo TARES 2013r

. imputare la superiore spesa, necessaria al pagamento della retribuzione ed oneri, ai
colTispondenti capitoli del bilancio per I'esercizio in corso, come di seguito:
- Tit. 1 Funzione 9 Selv 5 Interveto 1 (Cap t.1247 delPEG/t2) €. 15.912'96
- Tit. I Funziore 9 Serv 5 InteNeto 1 (Cap. n.124711 delPBGll2) €. 4.027 '70
- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 Inteweto 7 (Cap. rr.l287ll delPBcll2) e. l 2'7'7 '43

cui corrisponde in entrata il Cap.718/3, ove si prooede all'acc€rtamenlo di pari impofo per il

recupero della slessa dagli incassi dei ruoli TARES 2013 mediante i v€rsamenti che satatmo
operati dai contÌibuenti a titolo TARES 20 1 3 ;

. di autorizzare I'Ufiioio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la

spesa di cui sopra, con onere di rendicontazione all'ATO "EnnaEuno" S.p.A." per il discarico;

. di darc atto che, trovandosi I'Ente in esercizio prol'visorio, la suddetta spesa riguar<la il
pagamento delle retribuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è frazionabile,

da eseguirsi per non arrecare danni patrimoniali cefi e gravi all'Ente;

. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseculiva, stante la necessità di

assicware tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo 
IL DINGENTED^Lfiwwt"r
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EOMUNEDINIEOSIA
(Provincia di Enna)

OGGETTO:Plopost4 di deliberazione avanzata dal ll sguore, relativa a:

i"f" "í. í,*t^oì,i nreo< oL n J0l3 . Qua.t, +rn t,

F A R E R X
(resi si seffi degli artt.49 e 147Àis del D.lgs. lB/a/2OOO rL261 e aft t2L.r. Z3/12/2OOO n.3O\

in ordíne alla ' tecnica
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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
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I
n decorsi dieci gionri dalla pubblicazione (art. 12, commal');. .. -..-,,-. , , l
l \ 1 , /
t3l a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;
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per copia cooforne all'originale in carta libcra pcl uso aEministlotivo;

per copia conforme all'originale;

Nioosia, li
IL SEGRETARIO GENERATE


