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

deliberaresull'argomentoin oggettospecificato,

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA.Ia ?ropostadi deliberazione
d€l Dldgentedel II S€ttore,aventeper
oggetto:,,perconale
"sipendio
comuule èomand<.íó
pressola Soc."Acqutma" S.p.z ràgr*"ii
mesedi tugtio
2013.Autarizzazioneqll,anticipeionedi
;assa";'
VISTI-i parcritecniaoe contabile,
resiai sensidegliaxtt.49 e 147_bis
delD.Lgs18/8/2000
n.267e
arî.12L.t. 23/ 12/2000
n.3O:
RITENUTO doverapprovare
la superiore
proposta;
modiflcazioni
edintegrazioni;
YIj:9 f99 EE tL. RegioneSicilianae successive
CON VOTI UNA\'II\{I, espressi
nelleformedi legge:
D E L I B E R A
- di_ approvarela propostadi deliberazione
del Dirigentedel II Settore,averueper oggetto:
"P*soyle
c.omunale
comanclato
presso..laSoc.,.iquoEnt*: lp)l'l'
caganento*ìpendio
mesedi luglio 2013, A torizzazione
qll,antiaipazione
di "^*,,,'"ni si intendequi di seguito
ilrteramente
dportata;
- dì dichiarare
il presente
prorruedimento
irumediatamente
esecutivo,
stant€la necessilà
di assicurare
tempestivamente
il pagamento
dellerctdbuzionial personale
dequo.

COMT}NEDI NICOSTA
(Provincia di Enna)
II SETTORE- Ufficio PersoÍale

"AcquaEnna"S.p.A.- Pagamento
OGGETTO: Personalecomunalecomaodatopressola Soc.
stiDendiomesedi luslio 2013. Autotizzazioneall'anticiDazionedi cassa.
IL DIRIGENTE
DATTO ATTO che il personalecomunaleappressoindicato, soggettoa trasferimentodefinitivo
presso il nuovo gestore del servizio idrico, nelle more dell'emanazionedel prolvedimento del
"AcquaEnna"
Presidentedella Regione di tasferimento, dsulta posto in comandopressola Soc.
S.p.A.:
- Operatore
Fontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.,A5;
> MUZZICATOPietro
- Operatore
Felice
Fontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
! GIANGRASSO
Fontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
> zuGGIOSalvatore
Operatore
) NOTARARIGo Francesco - OperatoreFontaniere,Cat.A, Posiz.Econom.A5;
ldraulico, Cat.A, Posiz.Econom.A4;
> QUATTROCCHIAlbeÍo - Operatore
i cui oneri finanziari vamo anticipati e cordspostidal Comunee quindi rimborsati dalla società;

,.tt

GoNSIDERATo:
o CHE la retribuzionedei lavoratori,qualecompenso
per le prestazioni
rcse,costituisceun didtto

,.:r.

lavoto;

,

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

.

Che occofie in ogni modo garantireil pagameolodelle rctribuzioni al personaleche ha resola
propria prestazionelavoraliva ed evitare di esporreil Comune,titolare ancoÉ del rappofo di
lavoro, ad eventùali azioni giudiziarie, dove sicuamente socoomberebbe,con conseguenti
maggiorioneriper speseed interessi;
Che è intendimento deìl'Amninishazione procederead anticipazioni di fondi comunali con
disponibilità di cassa,per il pagamentodelle retribuzioni al personaledi cùi sopralimitatamente
al mesedi luglio 2013;

RITENUTO dover autodzzareuna anticipazionedi fondi comùnali con Ie disponibilità di cassa,
per il pagamentodegli emolumenti,in favore del personalecomunalecomardato pressola Soc.
'AcquaEnna" S.p.A., per la retribuzione
relativaal mesedi luglio2013;
VISTO il vigenteOÍd.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
.

di dispore, per le motivazioni espostein prcmessa,una anticipazionedi fondi comunali con
r.rtilizzodelle disponibitita di cassap€r il pagamentoin favore del personalecomunaleindicato
in premessa,comandatopresso"AcquaEnna"S.p.A., delle retribuzionirelative al mesedi luglio
2013;

di darealto chela spesainerentele retribuzionirelativeal mesedi luglio 2013'codispondeal
risultato contabile <ierivantedal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessoried assegniper
ad € 10.163,63;
nucleofamiliare,ammontacomplessivamente
imputarc la spesa,necessariaal pagamentodella relribuzioneed oned, ai corjspondenli capitoli
del bilancioper I'esercizioin corso,comedi seguito:
-Tit. 1 - Fu;ione 9 - Servizio
4 - InleNento1-(Cap.n.l184delPEGIIù e"1 522'04
-Tit. 1 - Funzione9 - Servizio4 - lntervento1 - (Cap.n.l l85 del PEGll2) € '2002'23
-(Cap.n 1236delPEcll\ e' $9'36
- îit. 1-Fnnzioneg-Servizio4-Intervento7
del compilandobilancio per l'esercizio in corso,cui corrispondein entratail Cap 718/2, ove si
procede all'acoertamentodi pari importo per la incameraadasomma che sarà restituita al
ComunedallaSoc." AcquaEnna"S.p.A.;
di aulorizzare l'Ufficio di Ragioneriaalla emissionedei relativi mandati di pagamentoper la
"AcquaEnna''S.p A' per il discarico;
spesadi cui sopra,con oneredi rendicontazionealla Soc.
di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, la suddetta spesariguarda il
pagamentodelle retdbuzioni al personalee, che la stessa,non è differibile e non è frazionabile,
da eseguirsiper non arr€caredaoni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
di dichiarare la Dresentedeliberazione innediatamente esecutiv4 stante la necessitàdi
assicuraretempestivamentei1pagamentodelle retdbuzioni al personalede quo.
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CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicernbre 1991, n.44, é stata pubblicata
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