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CovtxE DrNrcosre
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Personale comunale conandato presso@

OGGETTO: stioendio mese di luglio 2Ol3. Autorizzazione all'anticipazione di cassa

L'aruroduemilatrediciaddì aiciotto

alle ote 15.50
del mese di Lugtio

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunila la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio X SINDACO - PRJESMg}qtrE

2 AMORUSO CaÌmelo x ViceSindaco Presidente

3 CATAIANO Savedo Lucio x Assessole

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore

Presiede il Sig. dott. carrnero lnroruso ! sindu"o El Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig. -" aott.ssa Mara zingafe
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la s€duta e invita i convenuti a
delibera.re sull'atgomenlo in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Di geúte del II Settore, avente peJ oggello: "PersonaL?

contunale comàndato presso la Soc. "EnnaEtrto" S.p.A. - Pdgamenlo slipendio nese di lxlgliÒ 2013.

Aulorizzaziotre nll'anticiPazione di cdssa. ;

\TISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli al1t. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e

al'.l2 L.r. 2311.2/2000 t1.30,

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazionì ed integrazioni;

CON VOTI IINANIMI, espressi nelle forme di legger

D E L I B N R A

- di approvare la proposta di deliberazione de1 Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Periinale comurutÌe'co xqndato presso la Soc. "EnnaEuno" S p A - Pagomento stipendio mese

ù lugtio 2013. Autorizzazione all'.rnticipctzíone di cassa", che si intende qui di seguito

ìnteramente ipofiata;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, starte la necessità di assicurare

tempestivamente il pagamento delle retribuzioni a1 personale de quo
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ll SETTORE - Ufficio Personale

OGGDTTO: Penonale comurale comandato presso la Soc. .,EnoaEuno,, S.p.A. - pagamento
stipendio mese di lugiio 2013. Autorizzazione all,anticipazione di cassa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
. CHE con delib. G.M. n.48 del 261212007 il pesoîa,Ie comunale appresso elencato è staro posto

in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A. a decorere dall'1/l/2007:

Dipendente Profilo Professionale Cat.
SOTERA Artonino SoNegliante N.U. B
ROCCA Giovaruri Opemtore ecologico
FARO Francesco Operalo!e ecologico
PROJETTO Stefano Operatore ecologìco
BARBERA Felice Operatore ecologico
CAVALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico
ULTIMATO Piero Operatore ecologjco
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico
BONELLI Michele Operatorc ecologico autista
SCHILLACI Santo Operatore ecologico

. CHE con delib. G.M. n. 23 del 3ll1/201l, nel prendere atto della cessazione dell'attività di"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato riassegnato in comando prowisorio
presso EnnaEuno S.p.a.,e con stLccessiva del. G.M. r.217 del 20lll/2012 il comaldo è stato
prologato fino al 31/1212013;

DATO ATTO che non dsultano versamenli al Couune da parte di ,,EnnaEuno,, S.p.A., per il
paganento della retribuzione ed oneri al personale comandatoi

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

costituzionalmente garantito, oltre che salvagtìardato dalla legge e dai contralti collettivi di
lavoro;

. Che occoÍe in ogni modo gaÌantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
propda prostazione lavorativa ed evitate di esporre il Comune, titolaxe ancora del rapporto di
lavorc, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicutamente soccomberebbe, con conseqùenti
maggiori oneri per spese ed interessi;

. Che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad articipazioni di fondi comurali con
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cui sopra limitatamente
al mese di luglio 2013;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 23/1212009, con la quale è stata approvato lo schema di
convenzione 1ra il Comune di Nicosia e la Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarobbe stata efîettuata dal Conune di Nicosia;

VISTA la deliben G.M. n. 56 del31312010, con la quale è stato stabilito di integrare il succitato
schema di convenzione stabilendo di applicate anche per I'anno 2010 la TARSU, che verà riscossa



dal Comur(r di Nicosia sulla base del costo complessivo del servizio predisposto dalla Società

d'Ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO che I'afl. 14 del D.L 6l12DOl1 D 201, conveflito con modificazioni nella I''2211212011'

n. 214, e s!Ìccessivamcnte modificato dall,aft. 1, comna 3 87, della L. 2411217012, tr. 228 (legge di

stabiliià per il 2013), il qùale ha islituito il lribulo comunale sui rihuti e sui servizi' denominato

ilnns,. de.o.rerl dal' 1o gennaio 2013, in sostituzioDe di,,1utti i vigenti prelievi relativi aila

eestione dei rifiLrti urbani, sia ùi natura patrimoniale sia di natura tribùtaria, compresa Ì'addizionale

ier l intcurazione dej bilanci dcgli enti comunali di a\si)lenld 
' icomma 46)

DATO ATTO:
. òuE con delib.c.c. n.63 del 10/10/2012 è stafo approvato il piano Economico Fjnanziario del

2012 per la quantifìcazione dei costi del SeNizio di lgiene Urbana' lnalizzaÎo alla

detcrmìnazione delle tariffe TARSU 2012;
' CHE con detemìna sindacale n. 68 del 10/10/2012 sono

l'àrÍ]o 2012\
. CHltr con determina dirigenziale -III Seltore n.244 del

ordinari TARSU relativi all'amo 2012;

state approvate 1o tariffe TARSU per

1311212012 soDo stati approvati i rùoli

VISTA la delib. C.C. n 49 del61612013' coú la quale, nelle rnore dell'approvazione del Piano

economico hnanziario anno 2013, fra l'altro, è stala quantificata, in via prowisoria, in €.

i.578.056,47, olte IVA, pari al piano economico finanziario anno 2012, già approvato con la citata

delib. C.C. n. 63/2012, la spesa ài gestione del servizio di igiene ambientale del Comùne di Nicosia

per i'alno 2013, saivo àefinitivi quantihcazione col la successiva apptovazione del Piano

economico finaDziario 2013;

VISTA la determira dirigenziale del lI Settore- Ufficio Tribuli- n 61 del i 3/6/201 l con la quale si

è froceduto all'acceltamento dell'in1roilo TARES anno 2013 per l'importo di€ 1 578 056'47' oltre

túa ai e. tSZ.SOS,6S, e così per ùn totale cornplessivo di €. 1'735 862,12 al Titolo 1', categoria 2'

Risorsa 70, Cap. del PEG/2013 al n. 21 'htloito TARES 2013" ed all'impegno della stessa somúa

nelle partite di spesa del Bilancio conunale;

vISTA la delib. 133 del 3/6/2013, dichiarata ìnrmedialamente, con la quale la G.M., nel plendele

atto del contenuto della nota/diffrda della Soc. EnnaEuno del 30/5/2013, ha stahililo la riassunzione

in "upo a Comune del ser','izio di igieùe ambientale a fat .data dall'I1612013 e del personale

"o-.r'nut" "o-'''Outo presso la suddetta società, destinandolo e disponendo per I'impiego nel

servizio di igiene ambientale, affidando la gestione e gli adempirnenti coltseguenti al Dirigente del

III Seltore;

VISTA la successiva delib di G M. n. 136 del 6/6/2013, dichiarata imlnediatamente esecÙtiva' con

la quale, nel prenderc atto della nota in data 51612013 della Soc EnnaEuno' che si è dichiarata

disposta a ripiendere lo svolgimento del servizio di igiene ambientale rel Comune di Njcosia' è

,totu '."",o"uà la citata delib. n. 133 del 3/6/2013, rimettendo in capo alla Società il servizio e

1'utilizzo del personaÌe comunale già comandato:

RITENUTO, pertanto, dover dispore una anticipazione di fondi medianle disponibilità di cassa

per prowedere al pagamento dell; retribuzioni suddette' da recuperaÌe con i versamenti che saranno

effe1tua1i dai coùtribuenti a litolo TARES 2013;

VISTO iÌ vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana:

P R O P O N E

.  di dispoffc. per lc motirazìoni espo"te in premes'a.

uriLiz-,o dcl le disponibi l i tà di cassa ner i l  pagarcnto
una anticipMioDe di fondi comunali con

in favore del peNonale comunale jndicato
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in premessa, comandaio presso "EnnaEuno" S.p.A, delle retribuzioni relotive al mese di luglio

2013;

di dale atto che la spesa inercnte le retribuzioni relative al mese di luglio 2013, corisponde aÌ
risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per

nucleo familiare, ammonta complessivamente ad e 20.974,03 e che la stessa è a carico del

ruolo TARES 2013;

imputare la superiore spesa, necessaria al pagamento della retribuzione ed oneri, ai

conispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio in cotso, come di seguito:

- Tit. I Frulzione 9 Serv 5 Interveto 1 (Cap. n.1247 del PEG/12)
- Tit. 1 Funzione 9 Selv 5 lnteNeto | (Cap. r1.124'7ll del PEG/12)
- Tit. 1 Fùnzione 9 SeIv 5lnterveto 7 (Cap. n.1287/1 del PEG/12)

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

cui coÍisponde in entrata il Cap.718/3, ove si procede all'accertamento di pari importo per il

recupero della stessa dagli incassi dei ruoli TARES 2013 mediante i versamenti che saranno

operati dai contxibùenti a titolo TARES 20 1 3 ;

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la

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

di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesa riguarda il

pagamento delle rct buzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è frazionabile,

da eseguiNi per non a.rrecare da-nlfii patuimoniali cefti e gravi all'Ente;

di dichiarare la ptesente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di

assicluare tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo'
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COMUNEDINICOSIA
(Provincia di Enna)

OGGETTOTPjopostadi deliberazione ava

Allegafo alla delib.
t'. /ó / det 4

d a l  l l - Seftore, relativ€ a:
'\\i,ht)Yj 

P.,'*),.

J, 'À;) r z ro..,,

P A R E  R I
(resi si sensi degii aft.49 e 147lbis del D_tgs. l8/B/2000 t:t267 e aft. t2L.r.23n2/2000 î.30)



L'ASSESSORE ANZIANO

per copia corforme all'originale in cafta libem per uso per Ia pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

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

L.R n 17 del 28/ t2/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMI'NAIE

J
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C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione deila L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo Pretorio e AIbo Online del Comune per giomi 15 consecutrvi, dal giomo

, / ( )  - . '1  , .  . ,
,A :_qY 'f t l_J (art. t 1, cornrna 1., L.R. n.44l91 come modificato dall,art.l27, comma 21. della

IL SEGR-E

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segetatio Genera.le,

CERTIFICATO DI ESECUTIYITÀ,
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre t991, n.44, é diveruta
e s e c u l i \  a  i t  *  n 1  ) t i 2..----,2

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, coÍuna l.);
a seguito di dichiarazione di irnmediala esecutività;
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per copia conforme all'originale in carta Ìibem per uso aDministativo;
per copia conforme all'originale;
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IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosi4 Iì

IL SEGRETARIO GENERALE


