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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA Dr ENNA 

I SETTORE - __ SERVIZIO 

. D . N I L" d I 4 FEB. 2016 Proposta di etermlna r. ~ e __ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~l ~ DEL ~EB. 2016 

OGGETTO: " Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro - n.203/2014. 
Condanna del Comune di Nicosia al pagamento di SOlllille in favore dell 'appellante e delle spese 
processuali per entrambi i gradi di giudizio. Liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con 
delibera C.C. n. 113/2015." 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

che con disposizione di servizio del Dirigente dell 'epoca, in data 04.07.2005 prot. 16139, 
veniva disposto alla Sig.ra Pro etto Natala, dipendente del Comune di Nicosia con la qualifica di 
Ausiliario Asilo Nido di svolgere le mansioni di cuoca dell'Asilo Nido a decorrere dal 
04.07.2005 ; 

che con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia depositato in data Il .01.2008 la 
Sig.ra Pro etto Natala conveniva in giudizio il Comune di Nicosia, chiedendo il riconoscimento 
dell ' espletamento delle mansioni superiori alla categoria di appartenenza, rientranti nella 
categoria" B" ed in conseguenza la condanna del Comune di Nicosia al pagamento in favore 
della stessa della somma di € 1.146,80, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza 
retributiva per avere espletato le superiori mansioni durante il periodo dal 04.07.2005 e sino al 
02.10.2006, oltre alla condalma dell 'Ente resistente al pagamento delle spese di lite; 

che con sentenza n. 10/2010 del 17.02.2010 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia, 
pronunciando sulle domande proposte dalla Sig.ra Pro etto rigettava le stesse, compensando 
interamente tra le parti le spese di lite e ponendo, a carico delle parti, in ragione della metà 
ciascuna, le spese della consulenza tecnica d' ufficio; 

che avverso la superiore sentenza veniva proposto appello da parte della Sig.ra Proetto Natala; 

che con sentenza n. 203/2014 del 26.03 .2014 la Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione 
Lavoro - in accoglimento dell 'appello ed in riforma della sentenza appellata, ha condannato il 
Comune di Nicosia, al pagamento in favore di Proetto Natala, della somma di € 1.146,80 a titolo 
di differenze retributive per le superiori mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del 
Comune appellato dal 04.07.2005 al 02.10.2006, oltre rivalutazioni ed interessi , disponendo nel 
contempo la condmma del Comune al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di 
giudizio, liquidate, quelle del primo grado in complessivi € 1.300,00 oltre LV.A. e C.P.A. , e 



quelle del grado di appello in complessivi € 1.500,00 oltre IV A e CPA con distrazione di tali 
spese in favore del difensore anticipatario; 

che la superiore sentenza è stata notificata al Comune in data 07.05.2014 ad istanza dell'Avv. 
La Via procuratore di Proetto Natala; 

che con nota al prot. n. 18093 del 14/08/2014, la sig.ra Proetto Natala ha chiesto fosse data 
esecuzione alla sentenza di che trattasi mediante la liquidazione della soma € 1.146,80 dovuta a 
titolo di differenza retributiva per le mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del Comune di 
Nicosia dal 04/0712005 al 02/1 012006, senza ulteriori interessi e rivalutazione; 

che con delibere di C.C. n. 72 del 26/10/2015 e O.M. n. 160 del 2/11/15, immediatamente 
esecutiva, sono state apportate variazioni di bilancio per l'esercizio in corso e la somma 
necessaria alla copertura del debito derivante dalla sentenza in oggetto maggiorata dagli oneri 
previdenziali dovuti per legge, è stata allocata al T 1 F 1 S 81. 8 Cap. 354/1; 

che al pagamento delle spese processuali s è provveduto con det. Dir. N. 1618 del 04/12/2015 , a 
seguito delibo C.C. n. 58 del 28/09/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 21/12/15 con la quale è stato riconosciuto il 
debito fuori bilancio di € 1.517,22; 
VISTA la D.D. n.1792 del 31/12/15 con la quale la spesa suddetta è stata impegnata nel pertinente 
capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio 2015 ; 
VISTO l'ard. EE.LL. regione siciliana, 
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000 e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei 
confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - Sezione Lavoro 
- n.203/2014 a seguito delibo c.c. n. 132/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio, la 
somma di € 1.517,22 nel modo che segue: 
quanto ad € 1.146,80 a titolo di differenze retributive dovute alla dipendente Pro etto N atala 
mediante bonifico Bancario IBAN IT OMISSIS -----
quanto ad € 272,94 per oneri 
quanto ad € 97,48 per Irap. 

Di far fronte alla spesa suddetta con i fondi residuati al cap. al 354/1- Missione 1 - Programma Il 
- Titolo 1 - Macroaggregato 110 - mov.n. 2144, ove la somma risulta impegnata giusta determina 
dirigenziale n.1792 del 31/12/15. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretori o del Comune 
per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 04 fEB. 2U1Q 
Istruttore ainministrativo 
(Francesca Lo Bianco) 

f~~ ~Pr·M.? [I Responsabile del Proced imento 

[~~~TE 
(dott. ssa a)\lIJ NCUSO) 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis lO 
comma D. L.gs. 267/2000 2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta 
- Sezione Lavoro - n.203/2014. Condanna del Comune di Nicosia al pagamento di somme in 
favore dell ' appellante e delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. Liquidazione debito 
fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. n. 113/2015," nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa P(fìtlt)NCUSO 


