
COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l~,(? DEL 3 1 D I C I 2015 
OGGETTO: Personale comunale posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi per 

mancato pagamento retribuzioni. Debito fuori bilancio per spese legali. Impegno di 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• CHE con delibo O.M. n.39 del 7/2/2006, modificata con successive n.95 del 29/3/2006 e n.162 

del 15/5/2006, il personale comunale appresso indicato è stato individuato quale personale 
soggetto a trasferimento definitivo presso la Soc. AcquaEnna Scpa, tramite il Consorzio A.T.O. 
n.5 di Enna (nuovo gestore del servizio idrico), in forza dell'art.36 della L.r.31l2/2003 n.20, 
subordinatamente all ' emanazione di apposito decreto del Presidente della Regione: 
~ QUATTROCCHI Alberto - Operatore Idraulico, Cat. A; 
~ OIANORASSO Felice - Operatore Fontaniere, Cat. A; 
~ MUZZICATO Pietro - Operatore Fontaniere, Cat. A; 
~ RIOOIO Salvatore - Operatore Fontaniere, Cat. A; 
~ NOTARARIOO Francesco - Operatore Fontaniere, Cat. A; 

• Che il suddetto personale, in attesa dell ' emissione del decreto del Presidente della Regione, è 
stato posto in comando presso la Soc. AcquaEnna, aggiudicataria del servizio idrico integrato, 
fin dal 16/05/2006, giusta delibo O.M. n.162 del 15/05/2006 e convenzione di comando del 
16/05/2006; 

• Che il comando del suddetto personale, ongll1ariamente 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. O.M. nn.162/2006, 226/2006, 
238/2006,323/2006,379/2006,41/2007, 111/2007, 6/2008,209/2008, 359/2011 e 218/2012); 

• Che al predetto personale fino a tutto il mese di agosto 2006 sono state corrisposte le retribuzioni 
spettanti mediante anticipazione di fondi comunali con le disponibilità di cassa (vedi delibo O.M. 
n. 9/2006, 88/2006, 162/2006, 226/2006 e 238/2006), mentre per i mesi di Settembre, Ottobre, 
Novembre, Dicembre e 13'" 2006, le retribuzioni sono state corrisposte mediante utilizzo delle 
somme accreditate dalla Soc. AcquaEnna (vedi delibo O.M. 323/2006, 379/2006 e 459/2006); 

• Che con deliberazione n.291 del 18/09/2006, la Oiunta Municipale, preso atto che il limite 
massimo per le anticipazioni di tesoreria e/o di anticipazioni con utilizzo di proprie disponibilità 
di cassa risultava superato, ha stabilito di interrompere, con decorrenza immediata, nell' interesse 
ed a salvaguardia della situazione economico/finanziaria del Comune, qualsiasi forma di 
pagamento in conto anticipazione, con utilizzo di proprie disponibilità di cassa, compreso i 
pagamenti per conto del!' A TO EnnaEuno e della Soc. AcquEnna S.p.A. - A TO n.5 relativi alle 
retribuzioni del personale comunale in comando; 
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• Che con successiva delib n.9 del 19/01/2007, la Giunta Municipale ha preso atto, come 
comunicato dal Dirigente del II Settore Ragioneria con nota del 10/0 1/2007, della pe rsistente 
impossibilità di effettuare ulteriori anticipazioni con le disponibilità di cassa per il pag amento 
delle retribuzioni a tutto il personale interessato posto in comando; 

• Che i predetti dipendenti, non vedendosi corrisposte le retribuzioni, assistiti cIlall ' Avv. 
MA T ARAZZO Giuseppe, hanno notificato in data 18/05/2007 decreti ingiuntivi per il 
pagamento delle retribuzioni arretrate da Gennaio ad Aprile 2007 ; 

• Che con i citati decreti ingiuntivi notificati in data 18/05/2007 è stato ingiunto al Comune di 
Nicosia il pagamento delle relative retribuzioni e delle spese del procedimento monitorio 
liquidate in complessive € 567,00 per ciascun ricorrente, oltre accessori come per legge; 

• Che con delib. G.M. n. 159 del 21/06/2007, essendo cessati gli impedimenti che avevano 
determinato l'adozione della citata delib. n.291/2006, è stata disposta un anticipazione di fondi 
comunali con le disponibilità di cassa per il pagamento degli emolumenti in favore, fra gli altri , 
del suddetto personale, relativamente alle mensilità da Gennaio a Giugno 2007, e quindi sono 
state pagate le corrispondenti retribuzioni mensili ; 

VISTI i medesimi decreti ingiuntivi notificati in data 5/11/2014 ad istanza dell ' Avv. 
MA TARAZZO Giuseppe, muniti di dichiarazione di esecutività e di formula esecutiva; 

RILEVATO che dai suddetti decreti ingiuntivi scaturisce una spesa complessiva di € 3.597,00 per 
spese legali procedimentali, cosÌ distinta e quantificata: 
• Onorario e competenze: .. .. .... ... ......... € 567,00 
• C.P.A. (4%): ........ ............ ... ... .... ..... € 22,68 
• I.V.A. (22%): ............... ..... ................ € 129,72 

Totale ................... .. € 719,40 che per n.5 dipendenti ammonta ad €. 3.597,00; 

DATO ATTO che le somme ingiunte per retribuzioni sono state già pagate agli interessati in forza 
della citata delibo G. M. n 159/2007; 

CONSIDERATO che i citati decreti ingiuntivi, come rinotificati in data 5/11/2014, vanno riferiti al 
pagamento delle sole spese giudiziali, liquidate in € 567,00 per ogni ricorrente, oltre agli accessori 
come per legge (cap ed IVA), come sopra quantificate, da effettuarsi in favore di ciascun ricorrente; 

VISTA la nota in data 15/07/2015 prot. 17229, con la quale è stata proposta all'Avv. 
MA TARAZZO Giuseppe la rateizzazione delle somme dovute in tre annualità, 2015-2016-2017, di 
per complessivi € 1.199,00 ciascuna; 

VISTE le dichiarazioni apposte in calce alla suddetta nota, con le quali sia l' Avv. Matarazzo 
Giuseppe sia i dipendenti interessi hanno accettato la rateizzazione di pagamento proposta; 

VISTA la delibo C.C. n.114 del 21/12/2015, con la quale è stato riconosciuto, ai sensi dell ' art.l94, 
comma l lett. a), del D.L.vo 267/2000, per le finalità sopra descritte, il debito fuori bilancio pari 
alla somma complessiva di € 3.597,00, da liquidarsi successivamente agli aventi diritti con apposito 
provvedimento dirigenziale, da rateizzarsi in tre annualità, 2015-2016-2017, di €.1. 199,00 ciascuna; 

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

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30 
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PROPON E 

• di impegnare nel bilancio comunale la complessiva spesa di € 3.597,00 suddivisa su tre 
annualità 2015/2016/2017, di cui € 1.199,00 relativa all ' anno 2015, con imputazione della stessa 
al Tit.l, Funz. l , Servo 8, Interv. 8, Cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio in corso , mentre 
quella relativa agli almi 2016 e 2017, di pari importo annuale, ai medesimi servizi e capitoli dei 
rispettivi bilanci 

• 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.151, 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. 
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1 
Il Respof/Sabile dfj/}:'jl~:dimeflto 

Sa/va {or zj:f'f:)""'--

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

u~ \ VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
j PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'a:dozione della presente determinazione; 

/ ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Personale comunale posto in comando 
presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi per mancato pagamento retribuzioni. Debito fuori 
bilancio per spese legali. Impegno di spesa", che si intende qui di seguito integralmente riportata 
e trascritta. 

Nicosia lì ~ 3 D' C, 2015 
----------

ILmfA~~ \ .~ JY.Y!so PoI,da 

11° SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1S1 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. 

NfCOSIA, lì 3 1 D I C. 2015 
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