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Personale a tempo determinato - Pagamento stipendi perril
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L'anno duemilatredicì addi venti tre
alle ore 13.35

Comunale nelle persone dei Signori:

del mese di Se t t enbre
e seguenti, nei locali der parazzo M'nicipale si é ri'nita la Giunta

Sig.

Presiede il sig. dotr. sers; o lrar f it.n., E Sindaco fl vl"" sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale

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

Pres. Ass.
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IMaLFtTANo Sergio

IAMORUSO Carmeto

CATALANO Saverio Lucio

S-CANCARELLO lllaria Giovanna 
I

SCeru-efn Cirr"pp" 
l

x SINDACO _ PRESIDENTE
x Vice Sindaco
x

Assessore
x

Assessore

Assessorex

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTAMUNICIPALE

vISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II settore, avente pef oggetto. "Persortale a

tentpo deîe)"minato Pagamettto sfipendi per il ntese di Setternbre 2013. Anticipazione .fondi cott

disponibilità di cassa per quota Regionale' " ;

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs l8l8l20oo n 26'7 e

art 1.2 Ll. 23 I 121 2000 n.30

CONSIDERATA la necessità di assicurare il pagamento delle retribuzioni al personale interessato,

che ha reso la propria prestazione lavorativa'

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

vISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di approvafe la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
,.peÀàrab a tenpo determinato - Pagamento stipendi per il mese di Setlembte 2013'

Anticipazione fondi con rÌisponibilità dì caisa per cptota Regionale", che si intende qui di seguilo

interamente riportata,'

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a1 fine di assicurare il pagamento , :,i
delle retribuzioni al personale entro il corrente mese :',:..1.,ii,{:Qj
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COMUNE NI NICOSIA
(Provincia di Enna)

A,\/\A/\

II SETTORE _ UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Personale a tempo determinato- Pagamento stipendi per il mese di settembre 2013.-
Anticipazione fondi con disponibilità di cassa per quota Regionale.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- CHE prestano servizio presso questo Comune n.51 lavoratori, destinatari del regime transitorio

dei lavori socialmente utili, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore
settimanali, ai sensi della L.r.85195 e della L.r. 16/2006, i cui oneri vengono finanziati per il
90% dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

. CHE ai sensi dell'af . 37 della Lt 15/5/2013 n. 9 come modificato dall'eni.. 2 della L.r.
718/2013 n. 14 il contributo della quota a carico del bilancio regionale è previsto fino al
31112/2013;

' CHE con comunicato dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Poiitiche Sociali e del
Lavoro-Dipartimento regionale del Lavoro- pubblicato sul sito intemet del predetto Assessorato,
viene reso noto che con deliberato legislativo dell'A.R.S. nella seduta del 31 luglio 2013 è stata
disposta la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2013, dei contratti di lavoro a tempo determinato
de1 personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza
nelì'arLno 2013;

' CHE con circolare assessoriale n.3 del 12/912013 sono state emanate direttive per la richiesta
del contributo regionaie, fissando il termine ultimo del 2511012013 per l'inoltro delle istanze;

' CHE è in corso la trasmissione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro-Dipartimento regionale del Lavoro la richiesta di finanziamento della quota
a carico del bilancio regionale;

. CHE il personale interessato è regolarmente mantenuto in servizio presso il Comune;

CONSÌDERATO:

' CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto
costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro;

' CHE la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni può compofare l'insorgere di
eventuali azioni giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltre che di
responsabilità;

o CHE occorre in ogni modo garantire, nelle more dell'accreditamento del contributo regionale, il
pagamento delle retribuzioni al personale interessato che ha reso la propria prestazione
lavorativa ed evitare di esporre il Comune ad eventuali azioni giridiziarie;

. CHE il personale interessato, per il mese in corso, ha regolarmente prestato la propria attività
lavorativa con beneficio de1 Comune di Nicosia per ie prestazioni rese;

r CHE è intendimento dell'Amministrazione procedere, per la spesa da porre a carico del
Bilancio Reg.1e, pari al 90% delf intera mensilita, ad una anticipazione con fondi comunali con
le disponibilità di cassa, in favore del personale dipendente a tempo determinato, da recuperare
al Bilancio ad al'venuto accreditamento, da parte della regione, dei fondi appositamente stanziati
ed iscritti, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013;



DATOATTOchelacomplessivaspesa,perilperiododa]'|'|1812013a|3|11212013,ammonta
complessivament e ad €.+25.01-7,tZ .à*pi"ro rateo 13^ mensilit4 di cui €. 382,515,41 (90%) a

.*iJ" ali uir*"io regionale 
"ae' 

+z'sot"l t (10%) a carico del bilancio comunale'

RITENUTO, pertanto 
" 

p* ;;;'t;p'u' ào "o''ut* 
izzarc rrna anticipazione di fondi comunali

con le disponibilità di cassa, ;:; ;";;;;a degli emolumenti in favore del personale in servizio

;;; ;;;,;;* ;,empo determinato per il mese di settembre 2013;

VISTO il vigente Ord'EE'LL' Regione Siciliana;

PROPONE

o di disporre ed attoizzare, per le -motivazioni 
esposte in- premessa' 

'che 
si intendono

integralmente riportate "J p'J'""t" dispositivo' T na 
'ut'ti"ipuzione di fondi comunali con le

disponibilità di cassa, p", if i"gr-*,o óegli ernolumenti ed oneri conseguenziali in favore del

personale comunale u t *po'À:,"Àm*o, ippresso 
"lencato, 

relativamente al mese di settembre

per la quota parte a cancoiel bilancio Reg le pari al 90% deif intero:

ffiÍuftore-cat.c:I . ANGILELLO Agatrni

iJspAlu Giaziella Istruttore - cat' c;

iiúN;Io sebastiana Istruttore - cat' C;

;èiALFA Prowidenza Istruttore - Cat C;

idPraNo Felice lstruttore - Cat C;

aitNil.l-r Graziano Istruttore - Cat' C;

óÚCiraNnot-o Maria Istruttore - cat' C;

l.lÉiSfNe Francesco Istruttore - Cat' C;

ia bnrca Franca Istruttore - Cat c;

LoÉ,qNCO Francesca Istruttore - Cat' C;

;;óffi Carmela Istruttore - Cat C:

lAiiÉf-r-n fCe Salvatore Istruttore - Cat' C;

alÈssl Francesco operatore - Cat A;

", 
t,tîinoccm Rosalba operatore - Cat A:

ùti.icunur Patrizia operalore- cat' A:

;;òhió Marinella oPeratore - cat' A;

À'cii-iiacr Maria operatore - c^at' A;

;ìilMl 
- 

Maria Giuseppina lsúuftore Cat C:

SARRA FIORE Benedena lsruttore -Lal L:

;;òbs;i; Rosalba Istruttore - Cat C;

óeftlpeCNe Salvatore Istruttore - Cat' C;

;i;óid catmela Istruttore - cat' C;

óiiùó" Carmelo Istruttore - cat' C;

loirirtppo Maria Istruttore - Cat' C;

;AièilnA Maurizio Istruttore - Cat c;

dailNra Nunzia operatore'Cat A;

eAiór Lina oPeratore - Cat A;

@
ffi- lsrruflore cal.c:

;. PiRRI Anna - lstruttore Cat C;

í. i'Èòòne Giovanni - Istruttore Cat C;

+. 'sóirùBir-O Maria Anna - istruttore Cat C;

i vaNilfa Santo - Istruttore Cat C;

;. ;;èói.A Liliana - Istruttore calc;

i. ilóiioìiolo Sandra -Istruttorecat'c;
ó. ilff;ia 

- Grazia -Istruttore cat'c;

ó. rtia"c-óÀnnoNE Giuseppe Ivan - Istrultore Cat'c;
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10. ZAPPULLA Antonella
I l. |ISCELLA Antonio
12. SORBERA Giovanna
13. BRUNO Franco
14. FLORIDIA Carmela
15. BASILOTTA Nicolo'
1ó. FERRARA Salvatore
17. CEFALA' Salvatore
18. IRACI SARERI Salvatore
19. POLIZT Emanuele
20. GENTILE Anna Maria
21. FARINELLA Maria Grazia
22. CANCILLERI Graziella
23. CEFALA' Maria Grazia
24. CASTROGIOVANNI Pietra

- Istruttore Cat.C;
Istruttore Cat.C;

- Istruttore Cat.C;

- lstruttore Cat.C;

- Istruttore Cat.C;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;

- Esecutore Cat.B;
Operatore Cat. A;

- Operatore Cat. A;
- Operatore Cat. A;

dare atto che la spesa per il pagamento delle retribuzioni per il mese di settembre 20i3
ammonta complessivamente ad €. 78.482,18

di dare atto che la spesa oggetto di anticipazione corrisponde alla quota parle a carico della
Regione, pat'' al90% delf intero, ammontante ad €.70.633,96;

di dare atto che per il restante 100%, quale quota parte a carico de1 Bilancio comunale, si
provvederà con fondi comunali;

di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:
- quanto ad€.27.100,31 alla Funzione 1- Servizio 8 - Interuento 1- (Cap.329 -PBG2012),
- quanto ad€. 7.956,82 alla Funzione 1 - Servizio 8 Intervento 1{ Cap. 32911-PEG 2012),
- quanto ad€. 2.239,76 alla Funzione 1-Servizio 8 - Intervento 7-{Cap.352 -PEG 2012),
- quanto ad€.24.4\5,74 alla Frurzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1{ Cap. 321 -PEG 2012),
- quanto ad€. 6.961,46 alla Funzione 1 Servizio 8 Intervento 1- (Cap. 321/I-PEG 2012),
- quanto ad€. 1.959,87 alla Funzione 1- Servizio 8 - Intervento 7-{Cap.349 -PEG 2012),
de1 compilando bilancio per I'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata i1 Cap.224 ove dowà
procedersi per l'accertamento complessivo di €. 70.633,96 a ffonte del corrispondente
fi nanziamento regionale;

di atforizza:re l'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
spesa attinente alla mensilità di cui sopra con recupero delle somme anticipate, non appena
veranno accreditati i relativi londi regionali;

di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio, la suddetta spesa attiene il
pagamento delle retribuzioni al personale, da eseguirsi anche per non arrecare danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente, in riferimento alle prestazioni già rese dal personale in
oggetto, non è differibile e non frazionabile;

di dichiarare 1a presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di assicurare il
pagamento delle retribuzioni al persona1e entro il corrente mese.
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzafa del 20 Settore, relativa a:

Personale a tempo determinato Pagamento stipendi per il mese di Settembre 2013.
*::l 

::"1:::l"ll':"'::::i ::: ::::i 
.:.:li' Anticipazione

PARERI
(resi ai sensi degli aft. 49 e 147-bis del D. Lgs. I8/08/00 n.267 enfl12L.r.23ll2l00 n.30\

Parere in ordíne alla regolarítà tecnica:

FAVAREVOLE

Nicosia, 1ì

Parere in ordíne alla regolarità contabile

,rii- Nicosia. n .l81e?lf3
. "^\'' 
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Allesato aÌla delibcrazcú " l?i aa,
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Q1>,aes 1lt -
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Si atlesta ìa copenura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione ìn oggetto. con imputazione
della s-fesa di €. 7C - 6J3 qÉ, aì Capirolo .L u. . ., del bilancio per I'esercizio
Ò.t ti . ----;--- -; , rì-Lj2 ) . cur comsponde ln entral.a tlcaptlolo /zh



SES$QRE ANZIANO
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Il piesente verbale viene letto, approvato e sÒttbsoaitto.

SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all,originale in carta li uso o per la pubblicazione.
9i

Nicosia, h al,/ -
l:-.!

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscdtlo Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in appricazione della L.R. 3 dicembre r99r, n.44, e stata pubblicata
all'Albo 

^ floo.io 
e Albo online der comune per giomì 15 consecutivi, dal giomo

L.R. n.17 d,el 2811212004).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

esecutiva il

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

a seguito di dichìarazione di immediata esecutività;
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per copía conforme all,originale in carta libera per uso amministrativo:

per copia conforme all'originale;

1997, n.44, é divenuta

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


