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Proposta determina dirigenziale 

n. ~ del 11·/O·lo/5 

~ COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. }:3RZ DEL ()Z - II - 20/!) 
i/ 

OGGETTO: Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 2011 e 
2012. Transazione. Debito fuori bilancio per spese legali. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• Che con delibo G.M. n.162 del 15/0512006 e convenzione del 16/05/2006 il personale comunale 

appresso elencato, nelle more dell'emanazione da parte del Presidente della Regione Siciliana 
del previsto decreto per il trasferimento definitivo, è stato posto in comando presso la Soc. 
AcquaEnna S.c.p.a., nuovo gestore del servizio idrico: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. Ec. 
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• Che il comando del suddetto personale, ongmariamente fissato fino al 30/06/2006 con 
possibilità di rinnovo, è stato successivamente prorogato, nelle more dell'emissione del decreto 
del Presidente della Regione, fino al 31/12/2013 (v. delibb. G.M. nn.162/2006, 226/2006, 
23812006, 32312006,379/2006, 41/2007, 111/2007, 6/2008, 209/2008, 359/2011 e 218/2012); 

• Che, a seguito di varia corrispondenza intercorsa tra il Comune di Nicosia e la Soc. AcquaEnna, 
nel mese di agosto 2013 è stata accreditata presso la Tesoreria Comunale - Banca Unicredit Spa 
Agenzia di Nicosia, da parte della Soc AcquaEnna la complessiva somma di € 69.136,22 
(€. 35.2 79,76 + €. 33.856,46), per la liquidazione in favore del suddetto personale del salario 
accessorio per gli anni 20 Il e 2012 (lavoro straordinario, maggiorazione paga per serVIZIO 
domenicale, indennità di rischio, indennità di turnazione, reperibilità); 

• Che la liquidazione del salario accessorio al personale interessato è avvenuto con determine 
dirigenziali n. 40 del 26/9/2013 (saldo 2011 ed acconto2012) e n. 8 del 23/1/2014 (saldo 2012); 

DATO ATTO: 
• Che, nel frattempo, i dipendenti con nota del 23/4/2013 avevano chiesto e diffidato la 

liquidazione del salario accessorio per gli almi 20 Il e 2012; 

• Che i medesimi lavoratori in data 5/8/2013 halmo proposto ricorsi ex art.414 C.p.c. ilmanzi all ' ex 
Tribunale di Nicosia - Giudice del Lavoro- notificati il 12/0812013, chiedendo il riconoscimento 
del diritto alla corresponsione del salario accessorio per gli anni 20 Il e 2012 e la condalma del 
Comune, in solido con AcquaElma, al pagamento delle relative somme; 



• Che nel corso dell ' iter procedimentale si è addivenuti, in data 12/02/2014, ad una 
conciliazione/transazione presso il Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro, sottoscrivendo 
appositi verbali transazionale, in forza dei quali ""le parti dichiarano reciprocamente di 
rinunziare agli atti del giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti 
condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono: 
a) Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente accordo; 
b) Il Comune di Nicosia corrisponderà ai lavoratori le somme loro ancora dovute in virtù dei 

ricorsi di cui in premessa, detratto l'acconto già versato, entro un mese da oggi, oltre 
interessi e rivalutazione. 

c) Il Comune di Nicosia corrisponderà, nello stesso termine di cui sopra, la somma forfettaria, 
omnia comprensiva, di é 1.500,00 oltre accessori a titolo di spese legali per tutti e cinque 
ricorsi, in favore dei difensori e per essi ali 'avv. Maria La Ganga difensore e procuratore 
distrattario. 

d) Poiché al presente accordo non ha inteso partecipare AcquaEnna s. c.p. a. società alla quale 
i lavoratori sono comandati, nell 'ipotesi (meramente teorica) di soccombenza anche 
virtuale il Comune di Nicosia si obbliga a tenere indenni i ricorrenti da eventuale condanna 
alle spese in favore della suddetta AcquaEnna, comunque con riserva di recupero di tutte le O 
somme versate e versande, nei confronti della stessa AcquaEnna s. c.p. a. ~v 

seguono le firme "" -" 
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CONSIDERATO: v} .~ 
• Che al personale interessato sono state già liquidate e pagate le spettanze loro dovute; (VI) V 
• Che si doveva ancora provvedere alla liquidazione della somma di €.1.500,00, oltre accessori, in 

favore dell' Avv. Maria La Ganga, a titolo di spese legali, come dai verbali di conciliazione; 
• Che, ai fini della liquidazione delle spese legali di cui in transazione, in data 27/11/2014 è stata 

avanzata al Consiglio Comunale proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio relativo alle spese legali da liquidare all ' Avv. LA GANGA Maria, ma non trattata; 

• Che l'Avv. La Ganga Maria, con l'assistenza dell' Avv. La Via Piergicomo, ha notificato in data 
23/01/2015 atto di precetto per il pagamento, entro il termine di dieci giorni, delle spese legali 
nella complessiva somma di €. 1.762,13; 

• Che lo stesso Avv. La Ganga, assistito dall ' Avv. La Via Piergicomo, con atto di pignoramento 
presso terzi, notificato in data 20/2/2015, ha pignorato presso Banca Unicredit S.p.a. -Agenzia di 
Nicosia- (tesoriere comunale) e presso Poste Italiane S.p.a. -Ufficio di Nicosia- la complessiva 
somma di € 2.643,19, per il recupero del proprio credito; 

• Che con ordinanza in data 7/412015, notificata il 17/4/2015 prot.8494, il Giudice dell 'Esecuzione 
presso il tribunale di Enna, pronunciandosi in merito al pignoramento suddetto, ha disposto: 
>- l' assegnazione in favore di La Ganga Maria, . .. ... .. . , della somma di € 1.762.13, dovuta al 

debitore Comune di Nicosia dal terzo tesoriere Unicredit s.p.a.; 
>- il versamento, da parte del terzo pignorato Unicredit s.p.a., in favore del creditore procedente 

La Ganga Maria a totale soddisfo della somma precettata di € 1.762,13 oltre interessi e spese 
del procedimento liquidate nella misura di € 855,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso 
forfettario, I.V.A., cassa avvocati al 4% come per legge, spese di rilascio copie, notifica 
registrazione dell'ordinanza, distratte in favore del procuratore Avv. Piergiacomo La Via; 

>- lo svincolo della somma vincolata dal terzo Poste Italiane s.p.a. e della somma accantonata da 
Unicredit s.p.a. in eccedenza rispetto a quella assegnata; 

>- l'estinzione della procedura esecutiva; 
• Che con nota del 24/04/2015 , assunta al protocollo il 13/05/2015 al n.12045, la banca 

UNICREDIT S.p.A. ha comunicato di aver corrisposto: 
>- all 'Avv. La Ganga Maria la somma di €. 1.175,65, al netto della ritenuta d' acconto operata 

per l'importo di €. 220,00; 
>- all'Avv. La Via Piergiacomo la somma di €. 1.050,90 al netto della ritenuta d' acconto operata 

per l'importo di €. 196,65; 
e così per un totale complessivo di € 2.643 ,20, pari alla somma pignorata; 



• Che con nota del 3/6/2015 gli avv. La Via Piergiacomo e La Ganga Maria, sulla scorta dei 
conteggi effettuati dal Dr. Luigi Bellettati, hanno contestato l' importo già corrisposto dal 
Tesoriere perché inferiore al quantum dovuto, richiedendo il pagamento dell 'ulteriore somma di 
E 725,77 in favore dell ' Avv. La Ganga e comunicando il rimborso da parte dell ' Avv. La Via 
della somma di E.57,1 O, corrispostagli in eccesso, avvertendo, in caso del decorso del termine di 
giorni otto, l'avvio di nuove azioni esecutive nei confronti del Comune; 

• Che, in sede di istruttoria della suddetta contestazione anche in contraddittorio con il dr. 
Bellettati, si è verificato che la somma dovuta era effettivamente superiore a quella precettata e 
chiesta con l'atto di pignoramento, in quanto erroneamente era riportata nella procedura 
esecutiva al netto della ritenuta d'acconto; 

VISTA la delibo C.C. n.57 del 28/9/2015, con la quale, nel prendere atto della procedura esecutiva 
esposta, è stato riconosciuto, ai sensi dell ' art.l94, comma l letto a), del D.L.vo 267/2000, per le 
finalità sopra descritte, il debito fuori bilancio pari alla somma complessiva di € 3.368,97, di cui E 
2.643 ,20 per la regolarizzazione contabile del sospeso con il Tesoriere per l'avvenuta ottemperanza 
all'ordinanza di assegnazione in data 7/4/2015 del Giudice dell 'Esecuzione presso il tribunale di 

nna ed E. E 725,77 per somma ancora dovuta all'avv. La Ganga Maria, da liquidarsi 
ccessivamente agli aventi diritti con apposito provvedimento dirigenziale; 

TENUTO dover provvedere all'impegno della relativa spesa nel bilancio comunale, necessaria 
per le finalità di che trattasi; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• di impegnare nel bilancio comunale la complessiva spesa di € 3.368,97, di cui E 2.643,20 per la 
regolarizzazione contabile con il Tesoriere per l' avvenuta ottemperanza all'ordinanza di 
assegnazione in data 7/4/2015 del Giudice dell'Esecuzione presso il tribunale di Enna ed E 
725,77 per somma ancora dovuta all ' avv. La Ganga Maria, con imputazione della stessa al 
Tit.1 , Funz. 1, Servo 8, Interv. 8, Cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio in corso, 

+ di dare atto che si provvederà alla relativa liquidazione con successivo ed apposito 
provvedimento dirigenziale; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.l51, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia li, 2 1 DII. 2015 



IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.26712000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Personale comunale comandato presso 
AcquaEnna. Salario accessorio anni 2011 e 2012. Transazione. Debito fuori bilancio per spese 
legali. Impegno di spesa.", che si intende qui di seguito integralmente ripoliata e trascritta. 

Nicosia lì 2 2 OTT. 2015 
------------------

IL DIRIGENTE 

.ssa~riZia 

Il° SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.ISI COMMA 4 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 , comma 4, del D.L.vo 
18/08/2000 n.267. 

NICOSIA, lì . O 3 NOV. 2015J 


