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Deliberazione

d,el
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CouLrNE DrNrcosrA
PROVINCIA DI ENNA

stipendio mese di giugno 2013. Auloizzazione all'anticipazione di cassa.

OGGETTO:

L'anno duemilatredici
14

a.lle ore

o

r^/À'

OR]GTI,{ALE

addì Tredici

.45

e

seguenti, nei locali

di ciueno
d,el Palazzo Municipale si é
del mese

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

ll

Ass.

Sergio

x

SINDACO PRESIDENTE

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

MALFITANO
AMORUSO
CATALANO

Saverio Lucio

x

Assessore

4

TOMASI

Vincenza

x

Assessore

5

SCARLATA

Giuseppe

x

Assessore

il

Sindaco

1

2

Presiede

il Sig. ri,relrrtANo

dott. sersi-o

I

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa

il

Segretario Generale

Sig.

ra ZINGALE dott.ssa ltara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

aperta Ia seduta e invita

i convenuti a

LA GIUNTAMUNICIPALE

vrsrA 1a proposta di o:*'ff'il: ^"à:#È:::
comunale conúndctto Presso
';;; ;';;,;;;;;':ione at t'anr icipazione di cassa"' :
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n.267 e
e 14?-bis del D Lgs 18/8/2000
49
artt
degli
sensi
ai
resi
VISTI i Dareri tecnico e contabile'
23ll2l2ooo n'30'
art lzL

i

la superiore proposta;
RITENUTO dover approvare
modificazioni
Siciliana e successive
VISTO l'Ord EE'LL Regione
legge:
espressi nelle forme di

è;Nft;i

ed integrazioni;

uNANnv['

DELIBERA
approvare la proposta
"Personate comurnte

- di

;,';;;;

-ioii

di

del
deliberazione del"Dìrigente

Il

Sertore' avenle per oggetto

l:::'^!:'"oií;l'i'- :"q:i:#:;::i"Xi'"";i:
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';;:"':;";;;;;'*
att'anticipdito'te
eu'o'i"oione

t

interamente riportata;

de quo'
-didìchiarareilpresenteprowedimentoimmediatamenteesecutivo,stantelanecessitàdiassìcurare
retrìbuzìoni al personale
ptg#;;;;ìì;
il
tempestivamente
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
/\,/\/\/\/\

II

SETTORL

- Ufficio Personale

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - Pagamento
stipendio mese di giugno 2013. Autorrzzazione all'anticipazione di cassa.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO:
. CHE con delib. G.M. n.48 del261212007 il personale comunale appresso elencato è stato posto
in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A. a deconere dall'llll2007:
Dipendente
SOTERA Antonino

Profilo Professionale

Cat-

Sorvegliante N.U.

ROCCA Giovanni

Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore

B
A

FARO Francesco

t h.\
,1 ilr'n\
i*,=É\\
I.HYI

i#s?

PROJETTO Stefano
BARBERA Felice
CAVALERI CICUTO Nicolò
ULTIMATO Pietro
GEMMELLARO Gaetano
BONELLI Michele

SCHILLACI Santo

.

Operatore
Operatore
Operatore
Operatore

ecologico
ecologico
ecologico
ecologico
ecologico
ecologico
ecologico
ecologico autista
ecologico

A
A

A
A
A
A
A

CHE con delib. G.M. n. 23 del 311112011, nel prendere atto della cessazione dell'attività di
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato riassegnato in comando prowisorio
presso EnnaBuno S.p.a., e con successiva del. G.M. n. 21'7 del 20111/2012
proro gato frno al 3 l / 12 /20 13 :

DATO ATTO che non risultano versamenti al Comune da parte
pagamento della retribuzione ed oneri al personale comandato;

il

comando è stato

di "EnnaEuno" S.p.A., per il

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per ie prestazioni rese, costituisce un diritto
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di

.
.

lavoro;
CHE occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comrine, titolare ancora del rapporto di
lavoro, ad eventuali aziorl gildiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri per spese ed interessi;
CHE è intendìmento dell'Amministrazione procedere, nelle more dell'introito dei proventi da
TARES 2013, con anticipazioni di fondi comunali, con disponibilità di cassa, per il pagamento
delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatarnente a1 mese di giugno 2013;

VISTA la delibera G.M. n. 395

de|2311212009, con la quale è stata approvata la convenzione tra il
Comune di Nicosia e la Societa d'Ambito EnnaEuno S.p.A., per la riscossione della TARSU 2009
direhamente dal Comune di Nicosia;

VISTA la delibera G.M. n. 56 del

31312010, con

la quale è stato stabitito di integrare,

il

succitato

schema di convenzione, stabilendo di applicare. anche per l'anno 2010, la TARSU, con riscossione

diretta dal Comune di Nicosiq sulla base del costo complessivo del servizio predisposto dalla
Società d'Ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO che I'art. 14 del D.L.6/1212011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 2211212011, n.
214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della L 24112/2012, n. 228 (legge di
stabilità per il 2013), i1 quale ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato
TARES, a deconere dal 1' gennaio 2013, in sostituzione di 'tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46).

DATO ATTO:

!

'
'

CHE

con delib. C.C. n. 63 d'e| 10/10/2012 ò stato approvato il Piano Economico Finarziario
del 2012 per la quantificazione deì costi del Servizio di Igiene Urbana, finaliz zato alla
determinazione delle tariffe TARSU 2012;
CHE con determina sindacale n. 68 del 1011012012 sono state approvate le tariffe TARSU per
I'anno 2012;
CIIE con determina dirigenziale -III Settore -n..244 del 13/1212012 sono stati approvati i ruoli
ordinari TARSU relativi all'anno 2012;

\TISTA la delib. c.c. n. 49 del 616/2013, con la quale, nelle more dell'approvazione del piano
economico finanziario anno 2013, fra l'altro, è stata quantificata, in via prowisoria" in €.
1.578.056,47, oltre IVA, pari al piano economico finarziario dell'arLno 2012, giìr approvato con la
citata delib. C.C. n. 63/2012. la spesa di gestione del servizio di igiene ambientale del Comune di
Nicosia per I'anno 2013, salvo definitiva quantificazione con la successiva approvazione del Piano
economico fnanziano2ll3 ;

\IISTA la determina dirigenziale del II Settore - Ufficio Tributi - n.61 del 13/06/2013, con la quale
si è proceduto all'accertamento dell'introito TARES anno 2013 per f importo di € 1.578.056,47,
oltle fVA di € 157.805,65, e così per un totale complessivo dt C 1.735.862,12 al Titolo 1", cafegoria
2, Risorsa 70, cap. del PEG/2013 al n. 21 "Introito da TARES 2013" ed all'impegno della sressa
somma nelle partite di spesa del Bilancio comunale;

VISTA la delib. n.133 del3/612013, dichiarata immediatamente, con la quale la G.M., nel prendere
atto del contenuto della nota,/diffrda della Soc. EruraEuno del 3010512013, ha stabilìto la
riassunzione in capo al Comune del servizio di igiene ambientale a far data dall'11612013 e d.el
personale comunale comandato presso la suddetta società, destinandolo e disponendo per I'impiego
nel servizio di igiene ambientale, affidando la gestione e gli adempimenti conseguenti al Dirigente
III Settore;

VISTA la successiva delib. di G.M. n.136 del 61612013, dichiarata immediatamente esecutiv4 con
ia quale, nel prendere atto della nota in data 51612013 della Soc. EnnaEuno, che si è dichiarata
disposta a riprendere lo svolgimento del servizio di igiene ambientale nel Comune di Nicosi4 è
stata revocata la citata delib. n. 133 del 31612013, rimettendo in capo alla Società il servizio e
l'utilizzo del personale comunale già comandato;

RITENUTO, pertanto, dover dispone una anticipazione di fondi mediante disponibilita di cassa
i versamenti che saranno

per prowedere al pagamento delle retribuzioni suddette, da recuperare con

effettuati dai contribuenti a titolo TARES 2013;

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

PROPONE

.

di disporre, per le motivazioni

in premessa, una anticipazione di fondi comunali con
per il pagamento in favore del personale comunale indicato

esposte

utilizzo delle disponibilità di cassa
in premessa, comandato presso "EmaEuno" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di giugno
2013;

I

di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di giugno 2013, conisponde al
risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assègni per
nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 21.218,09 e che la stessa è a carico della
TARES 2013;

la superiore spesa, necessaria al pagamento della retribuzione
corrispondenti capitoli del bilancio pet l'esercizio in corso, come di seguito:
imputare

- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 Interveto I (Cap. n.1247 del PEG/ 12)
- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 Interveto 1 (Cap. n.1247/l del PEG/12)
- Tìt. 1 Funzione 9 Serv 5Interueto 7 (Cap. n.1287/\ del pEG/12)

€.

€.
€.

ed oneri, ai

15.912,96
4.027,70
1.277,43

cui corrisponde in entrata ll cap.718/3, ove si procede ail'accertamento di pari importo per il
recupero della stessa dagli incassi TARES 2013, mediante i versamenti che saranno operati dai
contribuenti;
dr autoizzate I'Uffrcio 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 dare atto che, trovandosi I'Ente in esercizio prolvisorio, la suddetta spesa riguarda il
pagamento delle retribuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è frazionabile,
da eseguirsi per non arecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

di

dichiarare

la

presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante

assicurare tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de

la

quo.

necess

...."
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
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OGGETTO: Proposta di deliberazione
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ir- Settore, relativa^a:

PARERI

(resi si sensi degli artt.49 e l4T lbis del D.lgs. l8/8/2000 n.26'7 e aft. 12 L.r.2311212000 n'30)
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a{esta la cope um finaétaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto. con imputazione della spesa di
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Nicosía, lì

DI R4GIONENA

'Il piesènte verbaie viene leltÒ, appróvàtó

e soltoscrilto.

IL SINDACO - P

SEGRETAzuO GENERAI,E

I,'ASSESSORE ANZIANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1

sottoscrilto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all,Albo

Pretorio

e Albo online del

comrme per giorni 15 consecutivi,

dal

giomo

---ff/7-:b,7.t'/\tat.tt,commalo,L.R.n.44lglcomemodificatodall'art.72l,comma21,de1la
L R. n.17 del28/1212004).
Dalla

R

c'jdenza Munìcipale, li

II, MESSO COMLII.JALE

fè
't :j

IL SEGRETAzuO GENERALE

,:'.:l1t

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

esècutivart

tr

q

/) ^ t'É-èOt\

ù

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");
a seguito

di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRET

n
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia. lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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