
Deliberazione n. L47

del re/ oe / zots

CovLrNE DINIC9SIA
PROViNCIA DI ENNA

OGGETTO: comandato la Soc. 'î
Pagamento stìpendio mese di giugno 2013 Autoizzazione all'anticipazione di

L'anno duemilatredici addì Tredici de1 mese di ciugno
alle ore L4 . 4s e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita ia Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. Mar.rrraNo aott. sersio E Sindaco tr vice Sindaco

de1 Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta 1a seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ZINGALE dott. ssa Mara

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto: "Personale
comuntile cÒntandato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A.- Pagamento stipendio mese di giugno
20 I 3. AuÍorizzazione all'anîìcipazione di cassa " ;

\aSTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 78/8/2o00 n.267 e
art.12 L.r. 23 I I2l20O0 n.30;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

DALIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Personale comunale comandsto presso la Soc. "AcquaEnrn" S.p.A. - Pagarnento stipendio
mese di giugno 2013. Autoîizzazione all'anticipazione di cassa", che si intende qui di seguito

interamente riportata;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di assìcurare

tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.
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II SETTORE - Ufficio Personale

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnna,' s.p.A. - pagamento
stipendio mese di giugno 2013. Attorizzazione all,anticipazione di cassa.

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che il personale comunale appresso indicato, soggetto a trasferimento definitivo
presso il nuovo gestore del sewizio idrico, nelle more dell'emanazione del pror,wedimento del
Presidente della Regione di trasferimento, risulta posto in comando presso la Soc. ..Acquagnna,,
s.p.A.:
> MUZZIC,|TO Pietro - Operatore Fontaniere, Cat. A, posiz. Econom. ,A5;> GIANGRAS SO Felice - Operatore Fontaniere, Cat. A, posiz. Econom. A5;> RIGGIO Salvatore - Operatore Fontaniere, Cat. A, posiz. Econom. .A5;
> NOTARARIGO Francesco - Operatore Fontaniere, Cat. A, posiz. Econom. ,45;> QUATTROCCHI Alberto - Operatore ldraulico, Cat. A, posiz. Econom. .A4;
i cui oneri finanziari vanno anticipati e conisposti dal Comune e quindi rimborsati dalla società;

CONSIDERATO:

' CHE la rekibuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro;

r Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del rapporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri per spese ed interessi;

o Che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatamente
al mese di giugno 2013;

RITENUTO dover autorizzare una anticipazione di fondi comunali con le disponibilìtà di cassa,
per il pagamento degli emolumenti, in favore del personale comunale comandato presso la Soc.
"AcquaEnna" S.p.A., per la retribuzione relativa al mese di giugno 2013;

\TSTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Sicilianal

PROPONE

. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, una anticipazione di fondi comunali con
utilizzo delle disponibilita 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
giugno 20i 3;



di dare atto che la spesa inerente 1e retribuzioni relative al mese di giugno 2013, corrisponde al

risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per

nucleo familiare, arnrnonta complessivamente ad € 10.235'57;

imputare la spesa, necessaria al pagamento della retribuzione ed oneri, ai corrispondenti capitoli
del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:
-Tit. 1-Fnnzione9- Servizio 4 - Intervento 1-(Cap.n.l184delPEG/12) e.7.595,37
- Tit. 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 1 - (Cap. n.l185 del PEGll2) C.2.002,23
-Tit. 1-Funzione9- Servizio 4 - Intervento 7 - (Cap. n.1236 del PEG/12) €. 637,97
del compilando bilancio per 1'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap 718i2, ove si
procede all'accertamento di pari importo per la incameranda sonma che sarà restituita al-

Comune dalla Soc. " AcquaErma" S.p.A.;

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa di cui sopra, con onere di rendicontazione alla Soc. ' AcquaEnna" S.p.A. per il discarico;

di dare atto che, trovaldosi I'Ente in esercizio prowisorio, la suddetla spesa riguarda il
pagamento delle retribuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è frazionabile,
da eseguirsi per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di
assicurare tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.
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Ploposta di deliberazlone ava ta dal Settore,
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OGGEfiO:

PARERI
(resi si sensi degli arft.49 e 147lbis del D.Ìgs. l8/8/2000 t_267 e art. 12Ll.23/1212000 n.30)

SETTORE

in ordine alla reqolarita' tecnica
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SEGRETARIO GENERALE

per copia confonne all'originale in carta liberd per la pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

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

all'Albo Pretorio e Albo on-line del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

17 - ,é, l) , (art.11, comma 1o, L.R. n.44/9I come modificato dall,arf.l2T,comma 21, deila

L.R. n. 1 7 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

ILMESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICA
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decorsi dieci giomi dalia pubblicazione (art. 12, comma l");

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

per copia conforrne all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del1a L.R. 3 dicembre 199I, n.44, é divenuta

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, li


