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DINIcoSIA

PROVINCIA DI ENNA

DELIB

ORTGINALE

Personale comunale comandato presso

OGGETTO:

L'anno duemilatredici

alle

addi

diciannove

MI]NALE

la Soc. "EnnaEulo"

S.p

A.

-

del mese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si

19.45

ore

,AC

Ol,lE DELLA

é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

Ass.

SINDACO_ffièfÚM4t

1

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

X

ViceSindaco

3

FARINEI,i,A

Antonino

x

Assessore

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede

il

sig.

eeoú.

c;*"t; ar,ronrìsÀ

x

x
x

PRESIDENTE

Assessore
Assessore

I

Sìndaco

E vi"" sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario

Generale SiB. ra aot+ .sa Mara zinea+e

I1 Presidente, constatato che i1 numero dei presenti é 1ega1e, dichiara aperta la seduta e

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

invita i convenuti a

LA GIUNTA MUNICTPALE
VlsTAlapropostadideliberazionedelDirigente'delllsettore,aventepefoggetto,,.Per'gonale
:n'iopi'o"
- Pagamento sÍipentlio nese di Novenrbre

;;;;;

S'p'A'
comunale comarulttto press'
";
cassa
10I3. Auturir"orione all 'anticipazione di

vlsTlipareritecnicoecontabile,resiaisensidegliartt.4gel4T-bisdelD'Lgs18l8l20o0n.26]e
alr.l2

Ll.

23 I

l2l 2000 n 30'

..NSIDERATA la necessità di assicurare il
che ha reso

1a

interessato'
pagamento delle retribuzíoni al personale

propria prestazione lavorativaì

RITENUTO dover approvare

1a

superiore proposta;

VISTOl,ord.EE.LL.RegioneSicilìanaesuccessivernodificazioniedintegrazioni;
di legge:
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme

DELIBERA
II

Settore' avente per oggetto:
de1 Dirigente del
approvare la proposta di deliberazione
stipendio nese
Soc' "EmnEuno" S'p'A' - Pagomertto
"Personale comurtale
di cassaì', che si intende qui di seguito
Notembre zols. ,qrnr)ìl,orioirc all'anricipazione
interamente rìPon ata:

- di

di

"";;';';;;;;t;t

b

.didichiararelapresentedeliberazioneimmediatamenteesecutiva"alfinediconsentirela
conclusionedell'iteristruttoriod,ufficioedilpagamentodelleretribuzionientroiterminidilegge'

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
/\,/\/\/\/\

II

SETTORE

- Uflicio

Personale

- Pagamento
stipendio mese di Novemb re 2013 . Auforizzazione all'arìticipazione di cassa.

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO:
. CHE con delib. G.M. n.48 d,e1261212007 il personale comunale appresso elencato è stato posto
in comando presso "Sicilia Ambiente" S.p.A. a deconere dall'Illl2007:

SOTERA Antonino

Prohlo Professionale
Sorvegliante N.U.

ROCCA Giovanni

Operatore ecologico

FARO Francesco

Operatore ecologico
Operatore ecologico

A
A
A

Operatore ecologìco

A

Dipendente

I
{
{

PROJETTO Stefano
BARBERA Felice
CAVALERI CICIITO Nicolò
I IT,TIMATO Pietro
GEMMELLARO Gaetano
BONELLI Michele

SCHILLACI Santo

Cat.

B

Operatore ecologico

Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico autista
Operatore ecologico

A
A
A

CHE con delib. G.M. n. 23 del 311112011, nel prendere atto della cessazione dell'attività di
"Sicilia Ambiente" S.p.a. il suddetto personale è stato riassegnato in comando prolwisorio
presso EnnaEuno S.p.a.,e con successiva del. G.M. n.211 dei 2011112012 i1 comando è stato
prorogato fno al 31 /1212013 ;
CONSIDERATO:
e 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

o
u

r

lavoro;
Che occorre in ogni modo garantire il pagamento delle retribuzioni al personale che ha reso la
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune, titolare ancora del rapporto di
lavoro, ad eventuali azioni giudiziarie, dove sicuramente soccomberebbe, con conseguenti
maggiori oneri 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 personale di cui sopra limitatamente
al mese di Novembre 2013;

VISTA la delibera G.M. n. 395 del 23112/2009, con la quale è stata approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Nicosia e la Società d'Ambito ErmaEuno S.p.A., con la quale veniva
stabilito che Ia riscossione della TARSU 2009 sarebbe stata effethrata dal Comune di Nicosia;
1a delibera G.M. n. 56 del 31312010, con la quale è stato stabilito di integrare il succitato
convenzione stabilendo di applicare anche per l'anno 2010 la TARSU, che verrà riscossa
di
schema
dal Comune di Nicosia sulla base del costo complessivo del servizio predisposto dalla Società
d'Ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA

con modificazioni nella L'
l4del D.L. 6llzlzoll n. 201, convertito àeua L' 2411212012' n' 228 (legge di
f
a.274- esuccessivamente -"aift"i" à"fi;u"' ' "o*u:8i'

vrSTo che l,

2211212011'

art".

li'di':ì1'"11"11"**,;::*llj*i'mr*,'ffiiiH"'#"il':li$'tx';
TARES' a decorrete oar
rributarú' toÀpt"'u l'addizionale
di
t

natura
peslione dei rifiuri urbani. sia:;';;1;#,;i.;;;i"'rì"
di assislenza" (comma 4Ó)
i:ì'iil.!ì;#;^a"ìtl*"i o'eiiìnii 'o'*uti

DATO ATTO:
'CHEcondelib.C.C'n.63de1|011012012èstato'approvatoilPianoEconomicoFinarrziariodel
att s"*i'ìo di Igiene Urbana' f]frlaltr'z'aro alla

or'-titi"jjii'i;';"i;;;2012;
i"i*-*in-ion" delle tari Île TARSU iit tOttOtZOtZ sono state approvate le tariffe TARSU per
. CHE con determina ,iri""A" i. Zà
,n1? ner ru

.

approvati i ruoli
Settore -n..244 der r3rrzr20r2 sono stati
dirigenziale
-I]r
[ffi"j#Atermina
2012;
ordinari TARSU relativi all'anno

VISTAladelib.C.C.n'4gdel6l6l20l3,conlaquale,nellemoredell,approvazionedelPiano
è stata quantificata' in via prowisoria' in €'
í'alt'o'
fru
linanziario
economico
""""-iòi:'
frnanziarià anno 2012, già approvato con la citata
L5.7g.056,47,ottre IVA, p# "i;i;";;"nomico
di Nicosia
igiene ambientale
tt
*l-9^:ly"
n.63t20r2,ru
c.c.
derib.
'p1#
iu ,u"""rriva approvazione del Piano
per l,anno 2013, salvo i"n"i i"i qr*,ificazione "on

#;;*il;:;;;dt

economico linanziario 20 l3:

VlsTAladeterminadirigenzialedelllsettore.UffrcioTributi-n.61del|3l6l20I3,coniaqualesi
olre
TARES anno 2013 per I'imporl,o di €. 1.578'056'47'
raccertamento*a"iriro"ia
a
è proceduro
categoria 2'
complessivo di €' i'735'862'12 al Titolo lo'
lvA di €. 157.805,65. " *;;;;ì;e ji;rl,*ito
TARES 2013" ed alt'impegno della stessa somma
Cap- del pgcDiii'fl
Risorsa 70,
put it" di spesa del Bilancio comunale;

*if"

di fondi mediante disponibilita di

RITENUTO, pertanto, dover disporre

''"'

nror'ryedere

Iii.l"^,i

"T Tti"iP.Tt:""da recuperare
ur ounurn""iJi"U"""t'ib*io"i "tdd"ut'
TARES 201 3:

cassa

con i versamenti che saranno

dai contribuenti a titolo

VISTEleLL.rr.Sl4l20l0n.gegl0ll20l3n.3,recantenormeinmateriadigestioneintegratadei
rifiuti solidi urbani;
VISTO il vigente Ord'EE'LL' Regione Siciliana;

PROPONE
rdidisporre,perlemotivazioniesposteinpremessa'unaanticipazionedifondicomunaiicon
com'nale indicato
per il pàgum"nto'in favore dil personale
utilizzo delle Olrp""iúiiìt" ai ""ssa
dette retribuzioni relative al mese di
s'p't''
i'"';;È;"E"t;premessa,
in
"oln*autJ
201 3:
Novembre

odidareattochelaspesainerenteleretribuzion-irelativealmesediNovembre2013,conisponde
ed assegni per
del1e retribuzioni ed oneri accessori
calcolo
àrr
à"rì"1r"
contabile
al risultato
ud è 2t.sso,9s e che la stessa è a carico del
nucleo familiare,

"*oon,]l;;i"rrirru-"',"
ai
pagamento della retribuzione ed oneri'
al
necessaria
spesa'
superiore
la
. impulare
ptt itt"ttitià ii cotso' come di seguito:
conispondenti t^pit"iì;tiîil;ti"
ruolo TARES 2013:

PEG/12)
Tit. 1 Funzione
-F;;";e 9 Sew 5 Interveto I1 (Cap' nn'I?+l,del
r2aT-tldel PEG/12)
e Serv 5 Interveto iclp
- ii;. i
del PEG/12)
9 Serv 5 lnterveto 7 (Clp' n'1287lt
i

-

-

i;. ;';;i"*

c.

16.245,85
4.027,10
1.277 ,43

€.
€.

cui colTisponde 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 contribuenti a titolo TARES 2013;
autotizzare I'Ufficio di Ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento per la
di cui sopr4 con onere di rendicontazione all'ATO "EnnaBuno" S.p.A." e/o S.R.R. per il
discarico;

di

spesa

di dare atto che, trovandosi l'Ente in esercizio prolvisorio, la suddetta spesa riguarda 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 1a presente deliberazione immediatamente esecutiva, aI fine di consentire la
conclusione deil'iter istruttorio d'uflicio ed il pagamento delle retribuzioni entro i termini di
1egge.
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
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Allegato alla tlelib. G.M. /

n.2t++ det l?

i
OGGETTO: Proposta di delibe
? ilno nJt, l,

ne ava

dal

(C.

- tl:

ZL\t)

ri

^r,

PARERI

(resi si sensi degli artt-49 e 147óis del D.tgs. rB/B/2000 n.267 e afi. 12 L.r.23/12/2000
n.30)

in ordine alla

arita' tecnica

I

tt

nLsvortstartt oÀt

snront

Il

presente verbale viene letto, approvalo e so$scrìtto.

SEGRETARIO GENERALE

ANZIANO

L"ASSESS

alì'originale jn cana libera per uso ammìni

per copia confo

o per la pubblicazione.

ri

Nicosia,

ti ?À.t1l4j)-

II, SEGRETARIO GENERALE

J

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

I

Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione delia L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pùbblicata
all'Albo Pretorio e Albo Online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

io\'t t"l
L.R.

n.

1

Z^?,

7 del

comma 21, della
, (art.11, comma 1", L.R. n.44/91come modìficato dall'art.l27,

281 1212004).

Da1la Residenza Municipale,

lì

IL SEGRETARIO GENERAIE

IL MESSO COMLI}IALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
é divenuta
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1997, n.44,

es..\tfiYail

fl

ur

tr
tr

itg

- /1-2p [3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art-

i2,

comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
I'I SEGRETARI
II,

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

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

{
{

