J,,{ e"l +tlea+

r*,t:;r ti

uiaala"nl

Deliberaz ione

del

n. 246
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CoUIJNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

DET.T.A GIUNTA CO
RAZIO
DE
a tempo determinato Pagamento stiPendi per rl rnese

INALE
Personale

di

Recionale.

addì

l,'a:rno duemilatredici

alie

ore

I

/ri

del mese di

^ì.n.óvé

e seguenti, nei locali deI Palazzo Municipale si

9.15

é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

Ass.

SINDACO,PEffiIEBSTTE

1

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

X

ViceSindaco p*ÉìsÌD'r.lrt

3

FARINELLA

Antonino

x

Assessore

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovarma

Presiede

il SiB. ger,;

x

x

Assessore

X

I

@

Assessore

Sindaco

E

Vi""

Sindaco

del Comune suddetloPartecipa

il

Segretario

Generale

I1 Presidente, constatato che

il

Sig.

numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

i convenuti

a

LA GTUNTA MUNICIPALE
"Persottale a
VISTA Ìa proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
con
tempo clerc)'minato - Pagantento sîipetuli per il mese di Noventbre 20J 3. Anticipazione fondi
ctiqtonibilità tti cdssa per cluoîa Regionale ":
e
pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D Lgs 181812000 n261
Ll. 23 I 12/2040 n.30,

\4STI i
aft . 1.2

CONSIDERATA la necessità di assicurare il pagamento delle retribuzioni

a1 personale interessato,

che ha reso la propria prestazione lavorativa;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

vISTO l'Ord.EE.LL. Regione siciliana e successive modificazionì
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

ed integrazioni;

DELIBERA
-diappfovarelapropostadideliberazionedelDìrigentedelllSettore,aventeperoggetto.
,,peìsonale a teitpo deterflinato
di Novemhre 2013'
- PaganenÍo stipendi per i!", mese intende
qui di seguito
Anticipazione fondi con disponibilità di caisa per quota Regionale che si
interamente riPortata;

fine di consentire la
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, alentro
i termini di legge'
conclusione delf iter istruttorio d'ufrcio ed il pagamento delle retribuzioni

@.

COMUNE DI NICOSIA

sqt

qs
ú

(Provincia di Enna)
A/\/\/\/\

II SETTORE

_ UFFICIO PERSONALE

il mese di Novembre 2013.Anticipazione fondi con disponibilità di cassa pù quota Regionale.

OGGETTO: Personale a tempo determinato- Pagamento stipendi per

IL

I
!

I

PREMESSO:
. CHE prestano servizio presso questo Comune n.51 lavoratori, destinatari del regime transitorio
dei lavori socialmente uti1i, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore
settimanali, ai sensi della L.r. 85/95 e della L.r. 1612006, i cui oneri vengono finanziati per il
90% dall'Assessorato Regionale del Lavoro;
. CHE ai sensi dell'art. 37 della L.r. 15/5/20\3 n. 9 come modificato dall'art. 2 del1a L.r.
7/812013 n. 14 il contributo della quota a carico del bilancio regionale è prevìsto fino al

CHE con comunicato dell'Assessorato Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e del

.

Lavoro-Dipartimento regionale del Lavoro- pubblicato su1 sito intemet del predetto Assessorato,
viene reso noto che con deliberato legislativo dell'A.R.S. ne1la seduta del 31 luglio 2013 è stata
disposta la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2013, dei contratti di lavoro a tempo determinato
del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza
nell'anno 2013;
CHE con circolare assessoriale n. 3 del 121912013 sono state emanate direttive per la richiesta
del contributo regionale, fissando il termine ultimo del 2511012013 per I'inoltro delle istanze;
CHE con nota ]n data 191912013 prof.23843 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale della
Famiglia,delle Politiche Sociale del Lavoro richiesta di accreditamento della quota degli oneri
retributivi a carico del bilancio regionale ftno a\ 3111212013 per importo complessivo di €.

.
1l

i]

31112/20t3;

.

..
.
,'

I

DIRIGENTE

382.515,40, in conformità alle direttive impartite con la già richiamata circolare
dell'12/912013;
CHE il personale interessato è regolarmente mantenuto in servizio presso il Comune;

n

03

CONSIDERATO:
. CHE 1a 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
.
r

lavoro;

CHE la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni può comportare l'insorgere di
eventuali azioni giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltre che di
responsabilità;
CHE occorre in ogni modo garantire, nelle more dell'accreditamento del contributo regionaie, il
pagamento delle retribuzioni al personale interessato che ha reso 1a propria prestazione
lavorativa ed evitare di espone il Comune ad eventuali azioni giudiziarie;
CHE il personale interessato, per il mese in corso, ha regolarmente prestato la propria attivita
lavorativa con beneficio de1 Comune di Nicosia per le prestazioni resel
CHE è intendimento dell'Amministrazione procedere, per la spesa da porre a carico del
Bilancio Reg.le, pari al 90% deif intera mensilità" ad una anticìpazione con fondi comunali con
le disponibilità di cassa, in favore del personale dipendente a tempo determinato, da recuperare
al Bilancio ad awenuto accreditamento, da parte delia regione, dei fondi appositamente stanziati
ed iscritti, nel bilancio di previsione della Regione per I'aruro 2013;

.

.

per il periodo dall'l/812013 al 31/1212013, ammonta
complessivamente ad €.425.017,12 compreso rateo 13^ mensilità, di cui €. 392,515,40 (90o/o) a

DATO ATTO che la complessiva

spesa,

carico del bilancio regionale ed€. 42.501,71 (10%o) a ca/:co del bilancio comunale,

RITENUTO' pertanto e per quanto sopra, dover aulonzzare una aaticipazione di fondi comunali
con le disponibilità di cassa, per i1 pagamento degli emolumenti in favore del personale in servizio
con contratto a tempo determinato per il mese di Novembrc 2013.,
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

. di

disporre ed attorizzare, per Ie motivazioni esposte in premessa, che si intendono
integralmente riportate nel presente dispositivo, una anticipazione di fondi comunali con le
disponibilità di cassa, per il pagamento degli emolumenti ed oneri conseguenziali in favore del
personale comunale a tempo determinato, appresso elencato, relativamente al mese di
Novembre 2013 per la quota parte a carico del bilancio Reg.le pari al 90% dell'intero:
P.U.C.

I. ANGILELLO
2. RASPANTI
3. RUNCIO
4. SCIALFA
5. TRIPIANO
6. BONELLI
7. GUGLIANDOLO
8. MESSINA
9. LA GRECA
10. LO BIANCO
11. LEONE
12. VALLELUNGA
13. ALESSI
14. QUATTROCCHI
15. MESCHINI
16. PACìNO
17. SCHILLACI
18. CERAMi
19. SARRAFIORE
20. DICOSTA
2I. CAMPAGNA
22. LI VOLSI
23. CIGNO
24. SANFILIPPO
25. FASCIANA
26. CATANIA
21. B,\LDI

Agatina
Graziella
Sebastiana

Prowidenza
Felice
Graziano

Maria
Francesco

Franca
Francesca

Carmela
Salvatore
Francesco
Rosalba

Patrizîa
Marinella

Maria
Maria Giuseppina
Benedetta
Rosalba
Salvatore
Carmela
Carmelo

Maria
Maurizio
Nunzia
Lina

Ex L.S.U. Stabilizzati
CAMARATA
Rosalinda

1.

2. PIRRI
3. PECORA
4. SCARPEI,I,O
5. VANADIA
6. PECORA
7. UGLIAROLO
8. SABELLA

Anna
Giovanni
Maria Anna
Santo

Liliana
Sandra

Grazia

Istruttore * Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - CaL C;
Istruttore - Cat. C;
Istmttore - Cat- C;
Istruttore - Ca1. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;

- Cat. A;
- Cat. A;
- Cat. A;
- Cat. A;
- Cat. A;
Istruttore - Cat. C;
istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
lstruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat. C;
Istruttore - Cat, C;
Operatore - Cat. A;
Operatore - Cat. A;

Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore

- Istruttore
- Istruttore
- Istruttore
- Istruttore
- Istruttore

-

Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
Istruttore Cat.C;
Istruttore Cat.C;
Istruttore Cat.C;

9. MACCARRONE

Giuseppe lvan

10.

Antonella

ZAPPULLA
FISCEI LA
l.
I
12. SORBERA
13. BRLTNO
14. FLORIDIA
15. BASILOTTA
16. FERRARA
17. CEFALA'
18, IRACI SAREzu
1,9. POLIZZI
20. GENTILE
21. FARINELLA
22. CANCILLERI
23. CEFALA'

Antonio
Giovanna
Franco
Carmela

Nicolo'
Salvatore
Salvatore
Salvatore
Emanuele

Anna Maria
Maria Grazia
Graziella
Maria Grazia

24. CASTROGIOVANNI Pietra

-

Istruttore
Istruttore
lstruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore

Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
Cat.C;
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
arnmonta complessivamente ad €. 78.564.48

il

mese di Novembre 2013

di dare atto che la spesa oggetto di anticipazione corrisponde alla quota parte a carico della
Regione, pari al90o dell'intero, ammontante ad €. 70.708,03;
di dare atto che per il restante 10%, quale quota pafe a carico del Bilancio comunale, si
provvederà con fondi comunali;
di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:
- quanto ad €. 27 .837 ,99 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1- (Cap. 329 PEG 2012),
- quanto ad€. 7.956,82 alla Funzione 1 Servizio 8 - Intervento 1{ Cap. 329/|-PEG 2012),
- quanto ad, €. 2.240,48 alla Funzione 1-Servizio 8 - Intervento 7lCap.352 -PEG2012),
- quanto an €.23.793,55 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1-( Cap. 321 - PEG 2012),
- quanto ad €. 6.918,90 alla Funzione 1 - Servizio 8- Intervento 1- (Cap. 32111-PEG 2012),
- quanto ad€. 1.960,29 alla Furzione 1-Servizio 8 -Interuento 7-{Cap.349 *PBG2012),
del compilando bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap.224 ove dowà
proeedersi per I'accertamento complessivo di €. 70.708,03 a fronte del corrispondente
finanziamento regionale;

di autorizzare 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
venanno accreditati i relativi fondi regionali;

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

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a.l fine di consentire la
conclusione dell'iter istruttorio d'ufficio ed il pagamento delle retribuzioni entro i termini di
legge.

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
/\/\/\/\,\
Altegoto atla detib. G.M. /
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OGGEfiO:

Proposta di deliberazione
R

PARERIt.26j

(resi si sensi degli artt.49 e l4T lbis del D.lgs. 18/8/200

O

e art. 12 L.r.23/l2l2OOO n.3O)

Il

presente verbale viene letto, approvato e sotQgctritto.

AzuO GENERALE

ANZIANO

L'ASSES

per copia coni

e

ali'originale in carta libera

;.. tt). i

strativo per la pubblicazione.

:.a^"5

Nicosia, lì

II, SEGRETARIO GENELALE

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

i

'1ú

Il sottoscritto

Segrelario Generale,

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

all,Albo
,t

.'oìl4t&l)

L.R.

n.

1

,

(art.i1, comma

1o,

L.R. n.44/91come modificato dall'art'|27, comma 21, della

7 del 281 1212004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMLNALE

II- SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
si certi{ìca

é divenuta
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1'991,n44,

esecutivair

tr

/( - /l -2P

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

ts-

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

fl

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

u
Nicosia,

IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale;

1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

t

l

