
Proposta determina dirigenziale 

11.1lL del J 3·11 , 1015 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A84J- DEL 3 1 DIC. L015 

OGGETTO: Personale comunale in comando adibito al servizio di igiene ambientale. Salario 
accessorio anno 2015. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
il CHE il personale comunale appresso elencato durante l'anno 2015 è stato posto in comando 

presso la Soc. EnnaEuno Spa, fino al 31/1012015, per essere adibito al servizio di igiene 
ambientale, giusta delibb. G.M. n. 234 del 20/11/2014, n.1 del 15/01/2015, C.S. n.42 del 
5/03/2015, G.M. 92 del 30/06/2015, G.M. n.l06 del 16/07/2015, G.M. n120 del 3117/2015: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. 
SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B 
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A 
FARO Francesco Operatore ecologico A 
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A 
BARBERA Felice Operatore ecologico A 
CA V ALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico A 
UL TIMA TO Pietro Operatore ecologico A 
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A 
BONELLI Michele Operatore ecologico autista A 
SCHILLACI Santo Operatore ecologico A 

• Che con delib. G. M. n.159 del 30/1 0/20 15 il suddetto personale è stato posto in distacco presso 
il nuovo gestore del servizio di igiene ambientale Soc. Multiecoplast S.p.a., con decorrenza 
dall' 1/1112015 ; 

EVIDENZIATO che al suddetto personale deve essere corrisposto il trattamento economico per 
salario accessorio, per l'almo 2015 (indeimità di rischio, maggiorazione paga per serVIZlO 
domenicale e notturno, straordinario, ecc), il tutto in relazione ai servizi cui è stato adibito; 

VIST A la nota in data 27/1112015 prot. 28086, con la quale è stato chiesto alla Soc. EImaEuno Spa 
apposta certificazione in ordine alle ore di lavoro straordinario prestato, alle ore di lavoro ordinario 
prestate in orario notturno ed in giornate domenicali, alle assenze effettuate, relativamente all 'anno 
2015 (fino al 31/1012015), ai fini della corresponsione del salario accessorio; 
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DATO ATTO: 
• Che nel Piano Tecnico Economico Finanziario del servizio di gestione integrata del ciclo dlei rifiuti , 

per l'anno 2015 , approvato la delib. C.C. n. 17 del 22104/2015, modificata con successive ]1. 44 del 
29/7/2015 e n.83 del 9/11/2015, è stata contemplata anche la spesa necessaria per salario accessorio 
al personale comunale in comando; 

• Che nel bilancio/PEG per l' esercizio 2015 sono state previste le seguenti somme: 
~ Funz. 9 Serv 5 Interv. 1, Cap. 1250: € 11.000,00 
~ Funz. 9 Serv 5 Interv. 1, Cap. 1251: € 2.618,00 
~ Funz. 9 Serv 5 Interv. 7, Cap. 1290: € 935 ,00 

RITENUTO dover provvedere all'impegno delle suddette somme nel bilancio comunale per 
l'esercizio in corso, necessaria per le finalità sopra descritte: 

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 

PROPON E 

• di dare atto che al personale comunale indicato in premessa compete il trattamento economico 
accessorio per l' anno 2015 in relazione ai servizi cui è stato adibito; 

• di impegnare, per tale finalità , nel bilancio comunale la complessiva spesa di € 14.553,00, con 
imputazione nella maniera seguente: 
• Funz. 9 Serv 5 Interv. 1, Cap. 1250: € 11.000,00 
• Funz. 9 Serv 5 Interv. l , Cap. 1251: € 2.618,00 
• Funz. 9 Serv 5 Interv. 7, Cap. 1290: € 935,00 
cui corrisponde in entrata al Tit. I, Cat. 2, Risorsa 70, il Cap.21 "Introito da TARI 2015", ove si 
procede all'accertamento di pari importo per il recupero della stessa dagli incassi dei relativi 
ruoli dei versamenti che saranno operati dai contribuenti per il corrispondente tributo; 

• 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. 

N . . l' 2 3 D I C. r> 15 
[COSta I, _ ____ _ 

( .' 

Il Responsabile del rocedimento 

Salva t e ~. 
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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.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Personale comunale in comando adibito 
al servizio di igiene ambientale. Salario accessorio anno 2015. Impegno di spesa", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

Nicos ia lì -----12~3hDrr .. +-<1 rc....-.:,--7-?+'OI+.15+----

ILDI_~S 
D.ss \jJ~ ~o Patrba 

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 3 1 DIC. Z a~5 

(LI CALZI Dr. Giovan 

I 
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