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Deliberazione n. t6Z

del La/ o7 / 2oa3

CovuxEDrNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GILINTA COMWALE
Personale comunale comandato presso la Soc "AcquaEnna" S p'A' -

\J\tÚr' r tu: p*,--,,,-,r,, .,r;.,-,"1;^ -.-.- rr 1"-ú^ll]13,-Aìi^rizzezioned'în+icinazione di

cassa.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di Luglio

alle ore 16.50 seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunila la Giurita

Comuiale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. a^rt camèro anoruso I sindu"o Ei Vice sindaco
del Comuoe suddcno.

Partecipa il SegÌetario Genenle Sig. ra dott.ssa  ara zingale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato,

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ RREAI{rEìúFE
2 AMORqSO Carmelo x Vice Sindaco Presidente

3 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 IQ\4ASI Vincenza x Assessore

5 lqAlìfATA Giuseppe Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA.Ia ?roposta di deliberazione d€l Dldgente del II S€ttore, avente per oggetto: ,,perconale
comuule èomand<.íó presso la Soc. "Acqutma" S.p.z ràgr*"ii 

"sipendio 
mese di tugtio2013. Autarizzazioneqll,anticipeionedi ;assa";'

VISTI-i parcri tecniao e contabile, resi ai sensi degli axtt. 49 e 147_bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 earî. 12 L.t. 23 / 12/2000 n.3O:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

YIj:9 f99 EE tL. Regione Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNA\'II\{I, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di_ approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, averue per oggetto:"P*soyle c.omunale comanclato presso..la Soc. ,.iquoEnt*: 
lp)l'l' caganento *ìpendiomese di luglio 2013, A torizzazione qll,antiaipazione di "^*,,,'"ni si intende qui di seguitoilrteramente dportata;

- dì dichiarare il presente prorruedimento irumediatamente esecutivo, stant€ la necessilà di assicuraretempestivamente il pagamento delle rctdbuzioni al personale de quo.



COMT}NE DI NICOSTA
(Provincia di Enna)

II SETTORE - Ufficio PersoÍale

OGGETTO: Personale comunale comaodato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A. - Pagamento
stiDendio mese di luslio 2013. Autotizzazione all'anticiDazione di cassa.

IL DIRIGENTE

DATTO ATTO che il personale comunale appresso indicato, soggetto a trasferimento definitivo
presso il nuovo gestore del servizio idrico, nelle more dell'emanazione del prolvedimento del
Presidente della Regione di tasferimento, dsulta posto in comando presso la Soc. "AcquaEnna"

S.p.A.:
- Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. ,A5;
- Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
- Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;

) NOTARARIGo Francesco - Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
> QUATTROCCHI AlbeÍo - Operatore ldraulico, Cat. A, Posiz. Econom. A4;
i cui oneri finanziari vamo anticipati e cordsposti dal Comune e quindi rimborsati dalla società;

. Che occofie in ogni modo garantire il pagameolo delle rctribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavoraliva ed evitare di esporre il Comune, titolare ancoÉ del rappofo di
lavoro, ad eventùali azioni giudiziarie, dove sicuamente socoomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri per spese ed interessi;

. Che è intendimento deìl'Amninishazione procedere ad anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa, per il pagamento delle retribuzioni al personale di cùi sopra limitatamente
al mese di luglio 2013;

RITENUTO dover autodzzare una anticipazione di fondi comùnali con Ie disponibilità di cassa,
per il pagamento degli emolumenti, in favore del personale comunale comardato presso la Soc.
'AcquaEnna" S.p.A., per la retribuzione relativa al mese di luglio 2013;

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

P R O P O N E

. di dispore, per le motivazioni esposte in prcmessa, una anticipazione di fondi comunali con
r.rtilizzo delle disponibitita di cassa p€r il pagamento in favore del personale comunale indicato
in premessa, comandato presso "AcquaEnna" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di luglio
2013;�

> MUZZICATO Pietro
! GIANGRASSO Felice
> zuGGIO Salvatore

,.tt GoNSIDERATo:
,.:r. o CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rcse, costituisce un didtto

, lavoto;

.i:,::,,...-:'



di dare alto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di luglio 2013' codisponde al

risultato contabile <ierivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per

nucleo familiare, ammonta complessivamente ad € 10.163,63;

imputarc la spesa, necessaria al pagamento della relribuzione ed oned, ai corjspondenli capitoli
del bilancio per I'esercizio in corso, come di seguito:
-Tit. 1 - Fu;ione 9 - Servizio 4 - InleNento 1-(Cap.n.l184delPEGIIù e"1 522'04
-Tit. 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - lntervento 1 - (Cap. n.l l85 del PEGll2) € '2002'23
- îit. 1-Fnnzioneg- Servizio4-Intervento7 -(Cap.n 1236 delPEcll\ e' $9'36

del compilando bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap 718/2, ove si
procede all'acoertamento di pari importo per la incameraada somma che sarà restituita al
Comune dalla Soc. " AcquaEnna" S.p.A.;

di aulorizzare 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, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesa riguarda il
pagamento delle retdbuzioni al personale e, che la stessa, non è differibile e non è frazionabile,

da eseguirsi per non arr€care daoni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

di dichiarare la Dresente deliberazione innediatamente esecutiv4 stante la necessità di
assicurare tempestivamente i1 pagamento delle retdbuzioni al personale de quo.
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COMUNE DI MCOSIA
(Provincia di Enna)

OGGETTO:Pjoposta_ di deliberazione ava
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P A R E R X
(resi si sensi degli artt.49 e 147òis del D'lgs 18/8/20OOí261 eafi 12Lr'23/1212000n30)



p", "opru "oto.ì utlbng,nul" in cana libera vo per la pubblicazione.

Nicosia, li
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Sesetario Generale_

I

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo On-tine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
/ r '  ^ M  2 n ' '  . . ./,\ '- (J * -Cl, I J , (art.l l, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. t 77 del 28 I 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALEIL MESSO COMUNALE
, ìr-
.;, ...i:i:;..

)

CERTTFICATO DI ESECUTI!'ITÀ,

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

tr
ET

esearivan 'kl: lia - ?D.(j

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l.);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

I

tr
tr

per copia confonne all'originale in carta libeÉ per uso anrministrativoj

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia,lÌ


