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Deliberazione n. 193

de1 23/ 09/ zoL3

CovLn{E DINICoSIA
PROVINCIADI ENNA

RTG RAZIO ELLA G .AT,E

spA
Personale comunale comandato presso la Soc "EnnaEuno" - Pagamento

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì

alle ore 13 . 35

Comunale nelle persone dei Signori:

venti tre del mese di Settembre

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

ra dott.ssa Mara Z ingale

Presiede il si8. aett. sereio r,rarf *Èa
de1 Comune suddetto.

tr Sindaco I vice sindaco

Partecipa ii Segretario Generale Sig.

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATAIANO Saverio Lucio x 4.ssessore

4 gdAnCAÈELLO tlaria ciovanna x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione clel Dirigente del II Settore, avente per oggeÎÎo. .,,Perso 
d]e

comurnle comarclato prrrro io Soc. 
,,EnnaElno " S p.A. - pagamenÍo stipendio mese di Seften,brc

2013. Autorizzazione all'anîicipazione di cassa " ;

VISTI i pareri tecnioo e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 -bis del D.Lgs 181812000 n267 e

ar1.12 L r. 23 I l2l 2000 n30,

..NSIDERATA la necessità di assicurare il pagamento delle retrìbuzioni al personale interessato'

che ha reso la propria prestazione lavorativa;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VlsTol"ord,EE.LL.RegioneSicilianaesuccessivemodificazioniedintegrazìoni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:

"Personale comunale 
"oi*r,Loro 

prnrro la Soc. " ùmaEuno " S'p'A' - Paganento stipendio ntese

tli Settembre 2013. Aulorizzazioite all'anticipazione di cassa ", che si intende qui di seguito

interamenle riPonalal

- di dichìarare il presente pror,r,edimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di assicurare

tlmpestivamenie il pagamento delle retribuzioni al personale de quo'

l.
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t CHE con delib. G.M. n. 23 del 311112011, nel prendere atto della cessazione dell'attività di
"Sicilia Ambiente" s.p.u. il suddetto personalJ è stato riassegnato in comando prowisorio
presso EnnaEuro S.p.a.,e con successiva del. G.M. n. 217 del lOttttzotz il comando è stato
prorogato fino a1 3 I / 12 / 20 1 3 ;

DATO ATTO che non risultano versamenti al comune da parte di ,,EnnaEuno', s.p.A., per il
pagamento della retribuzione ed oneri al personale comandato;

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

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalia legge e dai contratti collettivi di
lavoro;

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

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

vISTA la delibera G.M. n. 395 dej 2311212009, con la quale è stata approvato 1o schema di
convenzione tra il comune di Nicosia e la Società d'Ambito EnnaEruro s.p-t., con la quale veniva
stabilito che la riscossione della TARSU 2009 sarebbe stata effettuata dal iomune di Niàosia;

VISTA la delibera G.M. n. 56 d'eir 313/2010, con la quale è stato stabilito di integrare il succitato
schema di convenzione stabilendo di applicare anche per l'anno 2010 la TARSU, cie verrà riscossa

COMUNE }I NICOSTA
(Provincia di Enna)

,/\A/\/\-/\

II SETTORE - Ufficio Personale

oGGETTO: Personale comunale comandato presso ra soc. ,,EmaEuno" S.p.A. - pagamento
stipendio mese di settembre 2013. Autorizzazione all,anticipazionó di cassa.

PREMESSO: 
IL DIRIGENTE

' cHE con delib. G.M. n.48 dei 261212007 ìl personale comunale appresso elencato ò stato posto
in comando presso "Sicilia Ambiente', S.p.A. a decorrere dall'll1nò07:

Dipendente Profilo Professionale Cat.
SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A
FARO Francesco Operatore ecologico A
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A
BARBERA Felice Operatore.ecologico A
CAVALEzu CICUTO Nicolò Operatore ecologico A
ULTIMATO Pietro Operatore ecologico A
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A
BONELLI Michele Operatore ecologico autista A
SCHILLACI Sanîo Operatore ecologico A



ÀalComrrflediNicosiaSulìabasedelcostocomplessivodelserviziopredispostoda]laSocietà
;;;il;; upP'o"u'o dal consiglio comunale:

VISTochel'^ft.|4de1D.L.6l12l2011n.201,convertitoconmodificazioninellaL.2211212011l'
n.214. esuccessivamente -;ià* ài;u't' r' "o-rnu 

38t;;"k L' 2411212012' n' 228 (legse di

stabilità per il 2013), il q"";;;i;tit"ito il tdbuto 
'comunale 

sui rifiuti e sui servizi' denominato

TARES. a decorrere d"l l".-*;;;ì; iori' ì" sostituzione di "tutti i vigenti prelievi relativi alla

sesrione dei rifiuri urbani. sia ài'l^i*" *ironiur. ti" di natura triburaria' compresa I'addizionale

i:ììffi};il'aaiim"il"Lii-"*i i"-.-"ri di assistenza" (comma 46)'

DATO ATTO:
. CHE con delib C C n b3 del l0l1!l2012e stato^approvato il Piano Economico finanziario del

lnl? ner la o uantil-rcazione dei costi del Servizìo di lgiene Urbana' finalizzato alla

a.t...it-i"* delle tarifle TARSU 2012:

. cHE con determina '#;;#; 
;à iit tottotzotz sono state approvate le tariffe TARSU per

1'anno 2012;
rCHEcondeterminadirigenziale-IIISettore_n..244de|l3ll2l20l2sonostatiapprovatiiruoli

".Ji"-i 
fAnSU relativi all'anno 2012;

vISTA 1a delib. c.c. n.4g del 61612013'con la.quale, nelle more dell'approvazione del Piano

economico finanziario "-"..àOiS' 
fra i'altro' è stata luantificata' il via pro'visoria' in €'

1.5'/8.056,41'oitre ivA, n# "l;;";;"*-i"à 
n"u'o*ià anno 2012' già approvato con la citata

delib. c.c' n.6312072,r" 'p'i# 
"d#;*.9"i:!*i'io a igi"* ambientàle de1 comune di Nicosia

ner i'anno 2013, saivo i"à"ilti qt'*tificazione "o" 
íu "'"t""iva 

approvazione de1 Piano

."onomico fi nanziario 2013:

VISTAladeterminadirigenzialedelIISettore.UfficioTributi.n.6ldel13162013'_conlaqualesi
è oroceduîo alt'accertamentii"irìì"";i" i'^'ru1 ryo iòìl;tt l'importo di €' 1'578 056'47' oltre

rva aie. 1s7.80s,6s.. co;;;;ì;iale complessivo_iiè. i.ils.aoz,r2 d Titolo l'' categoria 2'

Risorsa 70, cap. del pEG,;ìii;i;.';ì--ì;"il rARES 2013'ed all'impegno della stessa somma

tìir" p*É ai;pesa del Bilancio comunale;

VISTAladelib.l33del3l6l20l3,dichiarataimmediatamente,coniaqualelaG.M.'nelprendere
ano del contenuto a"ffu rrotiiinal aiff" S"". grìn"e*;à"i:ótstzon'nustabilito la riassunzione

-in capo al comune d"l J#il;iiÉi"t" "tti""t"l";;; 
d"'" aaí'162ott e del personale

comunale comandato p;;'h ,iàiil; società, a"rtiri*Lf" " disponendo per.f impiego nel

servizio di igiene ambrentali "ìna""a" 
la gestione " 

gii^fr"-pi."*i cons"guenti al Dirigente de1

IIl Settore:

VISTA la successiva delib' di G'M n' 136 d"l 
9191?9]3' 

dichiarata immediatamente eseculiva' con

la ouale, nel prendere ",i" 
i"ft "",, in àu,u S,OlZOt i'J.if" S""' EmaEuno' che si è dìchiarata

disoosra a riprendere r" ;""ùrr"J;i.i ,.*irio ai igi"i. u-ui.nrale nel c9ty" di Nicosia' è

srara revocaîa Ia cirara a:j"'b:ì.'ì;3i;{zrcootl. ri*.*"a" in capo alla Società il sen'izio e

i'ifrz" à"r p*sonale comunale già comandato;

RITENUTO'peftanto,doverdisporreunaanticiPazionedifondimediantedisponibilitàdicassa
per prowedere 

"r 
p"g,-j'." i"rìJ,*iuu"ioni *aa"tt", Àu i"",'p".-" con i versamenti che saranno

eflefluaLi dai contrrbuentr a titolo TARES 2013:

VISTO il vigente Ord EE'LL' Regione Siciliana;

PROPONE

o di disporre, per 1e motivazioni esposte'in premessa' una anticipazione di- fondi comunali con

utilizzo delle di'p""i;;;;i;;ssa per il pàgut""iJ'n iuuore del personale comunale indicato



in premessa, comaldato presso "EnnaEuno" S.p.A., delle retribuzioni relative al mese di
settembre 2013;

di dare atto che la spesa inerente le retribuzioni relative al mese di settembre 2013, corrisponde
al risultato contabile derivante dal calcolo delle retribuzioni ed oneri accessori ed assegni per
nucleo familiare, ammonta complessivament e ad € 21.659,68 e che la stessa è a carìco del
ruolo TARES 2013;

imputare la superiore spesa, necessaria a1 pagamento della reiribuzione ed oneri, ai
corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come di seguito:

- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5Interveto 1(Cap-n.1247 del pEG/12)
- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 Interveto 1(Cap.n.1247ll del pEG/12)
- Tit. 1 Funzione 9 Serv 5 Interveto 7 (Cap. n.1287l1del pEG/12)

cui corrisponde in entrata il cap.718/3, ove sì procede all'accertamento di pari imporlo per il
recupero della stessa dagli incassi dei ruoli rARES 2013 mediante i versamenti ih" r-uorro
operati dai contribuenti a titolo TARES 2013;

di auforizzare I'Uffrcio di Ragìoneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa di cui sopra, con onere di rendicontazione all'ATo "EnnaEuno" s.p.A.,' pér il discarico;

di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prowisorio, ia suddetta spesa riguada 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
assicurare tempestivamente il pagarnento delle retrìbuzioni al personale de quo.

€. 16.354,55
€. 4.027,10
€. 1 .277,43



à"ir"*"wyr"rury-e

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzafa del 2a Settore' relativa a:

Personale comunaÌe comandato presso la.Soc'."EnnaEuno" S'p'A' - Pagamento

;il;i; ;;" Jt s"n".ui" iò ú . a.,tori, zazione all' anticipazione di cassa-

PARERI
(resi ai sensi dcgli arn +qe f+f-bìs def ó 

-L;t 
ttlOS/OO n 26'1 eart 12L'r'23112100 n 30)

COMTINIE, DI NICOSIA
Provincia di Enna

IIR
Nicosia, 1ì

I Settore

-lclT - 
,- ""i*ttitpoffi 

i" 
"ntrata 

il capitolo

(aNicosia. 1i



11 presonte Vórbale viene l{]fto, apprÓvalÒ e sotloscritto'

CO-P

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

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

all'Albo Pretorio e Albo online del comune per giorni 15 consecutivi' dal giomo

Ztrlc?/-:r.-ll ,(arr.11,commal", L.R.n.44l9l comemodificato dall'art.127,comma21'del1a

L.R n.17 del 2811212004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

II, SEGRETARIO GENERALE
iL MESSO COMLINIALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERATE

per copia conforme ali'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

n
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ANZIANOllL
SEGRETARIO GENERAIE

per ia pubblicazione.

Nicosia, 1ì IL SEGRETARIO GENERALE


