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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Personale
comunaleconandatopresso@
di cassa
all'anticipazione
stioendiomesedi luglio2Ol3.Autorizzazione

OGGETTO:

L'aruroduemilatrediciaddì
alle ote

del mesedi

aiciotto

15.50

Lugtio

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é riunila la Giunta

Comunale
nellepersonedei Signori:

Pres.

Ass.

I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

CaÌmelo

x

ViceSindaco

3

CATAIANO

SavedoLucio

x

Assessole

4

TOMASI

Vincenza

Assessore

5

SCARLATA

Giuseppe

Assessore

Presiede
il Sig.

X

dott. carrnerolnroruso

!

SINDACO - PRJESMg}qtrE

sindu"o

Presidente

El Vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Pafecipail Segretario
Generale

Sig. -"

aott.ssa Mara zingafe

Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala s€dutae invita i convenuti a
delibera.resull'atgomenloin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
"PersonaL?
VISTA la proposta di deliberazionedel Di geúte del II Settore, avente peJ oggello:
"EnnaEtrto" S.p.A.- Pdgamenloslipendionese di lxlgliÒ2013.
contunalecomàndatopressola Soc.
Aulorizzaziotrenll'anticiPazionedi cdssa. ;
\TISTI i pareritecnicoe contabile,resiai sensideglial1t.49 e 147-bisdel D.Lgs 18/8/2000n.267e
t1.30,
al'.l2 L.r. 2311.2/2000
proposta;
la superiore
RITENUTO doverapprovare
ed integrazioni;
modificazionì
RegioneSicilianae successive
VISTO 1'Ord.EE.LL.
nelleformedi legger
CON VOTI IINANIMI, espressi
D E L I B N R A
- di approvarela propostadi deliberazione
de1Dirigentedel II Settore,aventeper oggetto:
"Periinale comurutÌe'coxqndatopressola Soc. "EnnaEuno" Sp A - Pagomentostipendiomese
ù lugtio 2013. Autorizzazione all'.rnticipctzíone di cassa", che si intende qui di seguito
ìnteramenteipofiata;
-

esecutivo,starte la necessitàdi assicurare
di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
de quo
delleretribuzionia1personale
il pagamento
tempestivamente

- q&.

ú[qS

k*EIrÉ
.-ry..

(Provinciadi Enna)
ll SETTORE- UfficioPersonale

OGGDTTO: Penonalecomuralecomandatopressola Soc. .,EnoaEuno,,
S.p.A. - pagamento
stipendiomesedi lugiio2013.Autorizzazione
all,anticipazione
di cassa.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHE con delib.G.M. n.48del 261212007
il pesoîa,Iecomunaleappresso
elencatoè staroposto
in comandopresso"SiciliaAmbiente"S.p.A.a decoreredall'1/l/2007:
Dipendente
SOTERAArtonino
ROCCAGiovaruri
FARO Francesco
PROJETTOStefano
BARBERA Felice
CAVALERI CICUTONicolò
ULTIMATO Piero
GEMMELLAROGaetano
BONELLI Michele
SCHILLACI Santo
.

Profilo Professionale
SoNeglianteN.U.
Opemtoreecologico
Operalo!eecologico
Operatoreecologìco
Operatoreecologico

Cat.
B

Operatore
ecologico
Operatoreecologjco

Operatore
ecologico
Operatorc
ecologicoautista
Operatore
ecologico

CHE con delib. G.M. n. 23 del 3ll1/201l, nel prendereatto della cessazione
dell'attivitàdi
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddettopersonale
è stato riassegnatoin comando prowisorio
pressoEnnaEunoS.p.a.,econ stLccessiva
del. G.M. r.217 del 20lll/2012 il comaldo è stato
prologato
finoal 31/1212013;

DATO ATTO che non dsultanoversamenlial Couune da partedi ,,EnnaEuno,,
S.p.A.,per il
paganentodellaretribuzione
ed onerial personale
comandatoi

i

It
I

CONSIDERATO:
. CHE la retribuzionedei lavoratori,qùalecompenso
per le prestazioni
rese,costituisceun diritto
costituzionalmente
garantito,oltre che salvagtìardato
dalla legge e dai contralti collettivi di
lavoro;
. Che occoÍe in ogni modogaÌantireil pagamento
delleretribuzionial personale
cheha resola
propdaprostazione
lavorativaed evitatedi esporreil Comune,titolaxeancoradel rapportodi
lavorc, ad eventualiazioni giudiziarie,dove sicutamentesoccomberebbe,
con conseqùenti
maggiori
oneriperspese
ed interessi;
.

Che è intendimentodell'Amministrazione
procederead articipazionidi fondi comurali con
disponibilitàdi cassa,per il pagamento
delleretribuzionial personale
di cui sopralimitatamente
al mesedi luglio 2013;

VISTA la deliberaG.M. n. 395 del 23/1212009,
con la quale è stataapprovatolo schemadi
1rail Comunedi Nicosiae la Societàd'Ambito EnnaEunoS.p.A.,con la qualeveniva
convenzione
stabilitochela riscossione
dellaTARSU2009sarobbe
stataefîettuatadal Conunedi Nicosia;
VISTA la deliben G.M. n. 56 del31312010,
con la qualeè statostabilitodi integrareil succitato
schemadi convenzione
stabilendo
di applicateancheper I'anno2010la TARSU,cheverà riscossa

dal Comur(rdi Nicosia sulla basedel costocomplessivodel serviziopredispostodalla Società
d'Ambito ed approvatodal ConsiglioComunale;
VISTO che I'afl. 14 del D.L 6l12DOl1D 201,conveflitocon modificazioninella I''2211212011'
tr. 228 (leggedi
modificatodall,aft.1, comna 387, dellaL. 2411217012,
n. 214,e s!Ìccessivamcnte
stabiliiàper il 2013),il qùaleha islituito il lribulo comunalesui rihuti e sui servizi' denominato
di,,1utti i vigenti prelievi relativi aila
de.o.rerl dal' 1o gennaio2013,in sostituzioDe
ilnns,.
tribùtaria,compresaÌ'addizionale
eestionedei rifiLrtiurbani,sia ùi naturapatrimonialesia di natura
'icomma46)
di a\si)lenld
dejbilancidcglienti comunali
ier l intcurazione
DATO ATTO:
il pianoEconomicoFjnanziariodel
è stafoapprovato
. òuE condelib.c.c. n.63 del 10/10/2012
2012 per la quantifìcazionedei costi del SeNizio di lgiene Urbana' lnalizzaÎo alla
delletariffe TARSU2012;
detcrmìnazione
' CHE con detemìnasindacale
n. 68 del 10/10/2012sonostate approvate 1otariffe TARSU per
l'àrÍ]o 2012\
soDostati approvatii rùoli
. CHltr con determinadirigenziale-III Seltore n.244 del 1311212012
ordinariTARSUrelativiall'amo 2012;
del Piano
coú la quale,nelle rnoredell'approvazione
VISTA la delib. C.C. n 49 del61612013'
economicohnanziarioanno 2013, fra l'altro, è stala quantificata,in via prowisoria, in €.
olte IVA, pari al pianoeconomicofinanziarioanno2012,già approvatocon la citata
i.578.056,47,
del Comùnedi Nicosia
delib.C.C.n. 63/2012,la spesaài gestionedel serviziodi igieneambientale
del Piano
apptovazione
successiva
per i'alno 2013, saivo àefinitivi quantihcazionecol la
economicofinaDziario2013;
la qualesi
VISTA la determiradirigenzialedel lI Settore-Ufficio Tribuli-n 61 del i 3/6/201l con
dell'in1roiloTARESanno2013per l'importodi€ 1 578056'47'oltre
è frocedutoall'acceltamento
2'
di €. 1'735862,12al Titolo 1', categoria
e cosìper ùn totalecornplessivo
túa ai e. tSZ.SOS,6S,
'htloito
TARES2013"ed all'impegnodella stessasomúa
Risorsa70, Cap.del PEG/2013al n. 21
nellepartitedi spesadel Bilancioconunale;
con la qualela G.M., nel plendele
vISTA la delib. 133del 3/6/2013,dichiarataìnrmedialamente,
ha stahililola riassunzione
attodel contenutodellanota/diffrdadellaSoc.EnnaEunodel 30/5/2013,
e del personale
in "upo a Comunedel ser','iziodi igieùe ambientalea fat .data dall'I1612013
nel
"o-.r'nut" "o-'''Outo pressola suddettasocietà,destinandoloe disponendoper I'impiego
al Dirigentedel
coltseguenti
affidandola gestionee gli adempirnenti
serviziodi igieneambientale,
III Seltore;
con
esecÙtiva'
delib di G M. n. 136del 6/6/2013,dichiarataimlnediatamente
VISTA la successiva
è
dichiarata
della Soc EnnaEuno'che si
la quale,nel prendercatto della nota in data51612013
ambientalerel Comunedi Njcosia'è
di
igiene
dispostaa ripienderelo svolgimentodel servizio
e
,totu '."",o"uà la citata delib. n. 133 del 3/6/2013,rimettendoin capo alla Societàil servizio
comunalegià comandato:
1'utilizzodel personaÌe
di fondi medianledisponibilitàdi cassa
RITENUTO, pertanto,doverdispore una anticipazione
per prowedere al pagamentodell; retribuzioni suddette'da recuperaÌecon i versamentichesaranno
dai coùtribuentia litolo TARES2013;
effe1tua1i
VISTO iÌ vigenteOrd.EE.LL.RegioneSiciliana:
PROPONE
.

fondi comunali con
di dispoffc.per lc motirazìoniespo"tein premes'a.una anticipMioDe di
jndicato
dclle disponibilitàdi cassaner il pagarcnto in favore del peNonalecomunale
uriLiz-,o

comandaiopresso"EnnaEuno"S.p.A, delleretribuzionirelotiveal mesedi luglio
in premessa,
2013;

0

a
e

di daleatto che la spesainercntele retribuzionirelativeal mesedi luglio 2013,corispondeaÌ
risultatocontabilederivantedal calcolodelle retribuzionied oneri accessoried assegniper
ad e 20.974,03e che la stessaè a caricodel
nucleofamiliare, ammontacomplessivamente
ruoloTARES2013;
imputare la superiore spesa,necessariaal pagamentodella retribuzioneed oneri, ai
capitolidel bilancioper l'esercizioin cotso,comedi seguito:
conispondenti

1
LA

)Ìì

to
€.
IA
iia
fto

sl
he

2,
îa

- Tit. I Frulzione9 Serv5 Interveto1 (Cap.n.1247del PEG/12)
- Tit. 1 Funzione9 Selv5 lnteNeto| (Cap.r1.124'7ll
delPEG/12)
- Tit. 1 Fùnzione9 SeIv5lnterveto7 (Cap.n.1287/1del PEG/12)

€. 15.668,90
€.. 4.027,'70
€. 1.2'77,43

di pari importoper il
ove si procedeall'accertamento
cui coÍisponde in entratail Cap.718/3,
recuperodella stessadagli incassidei ruoli TARES 2013 mediantei versamentiche saranno
operatidai contxibùentia titolo TARES 2013;
per la
di autorizzarel'Ufficio di Ragioneriaalla emissionedei relativi mandatidi" pagamento
"EnnaEuno"
S.p.A per il discarico;
all'ATO
spesadi cui sopra,cononeredi rcndicontazione
di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddettaspesa riguarda il
pagamentodelle rct buzioni al personalee, che la stessa,non è differibile e non è frazionabile,
da-nlfiipatuimonialicefti e gravi all'Ente;
da eseguiNiper non a.rrecare
esecutiva,stante la necessitàdi
di dichiararela ptesentedeliberazioneimmediatamente
dequo'
delleretribuzionial personale
il pagamento
tempestivamente
assicluare
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COMUNEDINICOSIA
(Provinciadi Enna)
Allegafo alla delib.

t'. /ó /

OGGETTOT
P jopostadi deliberazione
ava
'\\i,ht)Yj

dal ll-

Seftore,relativ€a:

P.,'*),.

J,

P A R ER I

det 4

'À;)

r zro..,,

(resisi sensidegiiaft.49 e 147lbisdel D_tgs.l8/B/2000t:t267e aft. t2L.r.23n2/2000 î.30)

L'ASSESSOREANZIANO

per copia corforme all'originalein caftalibem per uso

Ni"os,u,
ti /-l - g\ - Jo
rl

per Ia pubblicazione.

IL SEGR-E

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segetatio Genera.le,

J
)l

t

CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazione
deila L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
all'Albo
Pretorio e AIbo Online del Comune per giomi 15 consecutrvi,
dal giomo
,/()
- . ' 1 'f , . . ,
(art.
t l_J t 1, cornrna1., L.R. n.44l91comemodificatodall,art.l27,comma21.
,A :_qY
della

L.R n 17 del28/t2/2004).
Dalla Residenza
Municipale,lì
IL MESSOCOMI'NAIE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIYITÀ,
Si certificachela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R.3 dicembre
t991,n.44,é diveruta
e s e c ual ii \t ..----,2*
n1
)ti2

)

tr

t

EI

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(af. 12, coÍuna l.);
a seguitodi dichiarazionedi irnmedialaesecutività;

IL SEGRETARIO
GENERALE

tr
tr

per copia conformeall'originalein cartaÌibem per usoaDministativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 Iì

IL SEGRETARIOGENERALE

ù

