
COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 
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Proposta di Determina Dirigenziale N. del ! i ,'.\ :.' J O 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~qZ DEL _11_'U_L_'._3,_~v_)16 
OGGETTO: TFR in favore del Dott. LlZZO Carmelo, ex Assessore Comunale - Periodo 
01/11/2008-08/05/2012. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
» CHE in data 31/05/2007 il Sindaco neoeletto nelle Elezioni Amministrative del 27 e 28 Maggio 

2007, a seguito della proclamazione in data 29/05/2007, assumeva la carica; 
» CHE con Determina Sindacale nAO del 31/05/2007, prot.18985, il Sindaco provvedeva alla 

nomina degli Assessori nelle persone dei signori : 
= AGOZZINO Michele, Vice Sindaco; 
= MURE' Alberto, Assessore; 
= POTENZA Nabor, Assessore; 
= BONELLI Luigi Salvatore, Assessore; 
= LlZZO Carmelo, Assessore; 
= GAITA Maria Paola, Assessore; 

» CHE l'Assessore LlZZO Carmelo in data 11/06/2007 ha prestato giuramento ed ha assunto la 
carica; 

» CHE con nota del 10/11/2008 prot. 36711 l'Assessore Lizzo Carmelo, dipendente della Società 
ENNAEUNO S.p.a, comunicava di essere in aspettativa non retribuita per motivi elettorali 
dall '01/11/2008, ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/12/2000 N. 30; 

» CHE con nota del 20/11/2008/ prot. al n.38191 la S.p.A ENNAEUNO comunicava gli oneri 
previdenziali ed assistenziali dovuto dal Comune per il dipendente LlZZO Carmelo; 

» CHE la nota raccomandata AR. del 15/11/2012 prot.34605, e successiva del 21/12/2012 
prot.35088, veniva chiesto alla Società ENNAEUNO S.p.A di Enna di comunicare l'imponibile 
mensile riferito al predetto Dipendente Lizzo Carmelo e la quota annuale del TFR che questo 
Comune è tenuto a versare per il relativo accantonamento, ed il calcolo per il periodo 01/01/2012-
08/05/2012; 

» CHE con determina dirigenziale N. 439 deI19/12/2012 veniva impegnata, nelle more del riscontro 
della S.p.A alla citata richiesta prot.34605, di cui sopra, la complessiva somma di €.528,OO al 
Capitolo 14/1 , Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 del bilancio 2012, per l'accantonamento del 
TFR in favore del Sig . Lizzo Carmelo, ex Assessore Comunale collocato in aspettativa non 
retribuita per mandato elettorale, relativo al periodo 01/01/2012-08/05/2012; 

Vista la nota del 13/12/2013 prot.14537, prot. al n. 30994, con la quale la Società EnnaEuno 
comunica le somme dovute dal Comune di Nicosia per TFR del dipendente LlZZO Carmelo, 
allegando relativo prospetto; 

Dato atto: 
- che, relativamente agli Amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati a richiesta in 
aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato, l'Amministrazione locale deve provvedere , 
tra l'altro, ai sensi dell 'art.22 comma 3 della L. 30/2000, a rimborsare al datore di lavoro la quota 
annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell 'indennità 
di carica annua da parte dell 'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore; 

che, pertanto, la quota del TFR, rapportata all 'annualità , non deve superare un dodicesimo 
dell 'indennità di carica annua, per come previsto dalla succitata normativa ; 



- che per gli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 l'indennità di carica mensile per gli assessori è stata 
determinata e liquidata rispettivamente in €.1.369,00 (dall '1/01/2008 al 31/07/2008), €.1.485,00 
(daI'1/08/2008 al 31/12/2008), €.1.039,50 (dall'1/01/2009 al 31/12/2009) ed €.1.485,00 
(dall'1/01/2010 al 31/12/2011); 

Vista la delibera C.C. N.129 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto, tra 
l'a ltro, a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma complessiva di €.4.257,00, 
per l'accantonamento del TFR, per il periodo 01/11/2008-31/12/2011, relativo all'ex Assessore Dott. 
Carmelo L1ZZ0, dando atto che il predetto importo è stato calcolato entro i limiti di un dodicesimo 
dell'indennità di carica annua percepita; 

Vista la determina dirigenziale n.1802 del 31/12/2015 con la quale è stata impegnata al Cap.354/1, 
del bilancio per l'esercizio 2015 la somma di €.4 .257,00, per l'accantonamento del TFR, per il periodo 
01/11/2008-08/05/2012, relativo al predetto ex Assessore; 

Vista la nota del 29/02/2016 prot . al n. 4862 con la quale la S.p.A. ENNAEUNO "In liquidazione" 
comunica il conto corrente dedicato per la liquidazione del TFR di cui in premessa; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in favore di ENNAEUNO S.p.A. in Liquidazione -
Commissari Straordinari, del TFR relativo all'ex Amministratore Dott . L1ZZ0 Carmelo per il periodo 
01/11/2008-08/05/2012; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° - Entrate,,~! 
capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. ;,r ~""". 
~i : : .. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n . O 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del V'"'
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del 
presente atto; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per quanto in premessa: 
Di dare atto che deve essere liquidato a ENNAEUNO S.p.A. in Liquidazione - Commissari 
straordinari, il TFR relativo all'ex Amministratore Dott. L1ZZ0 Carmelo per il periodo 01/11/2008-
08/05/2012, per un importo complessivo di € .4.785,00, di cui; 
= €.4.257,00 in esecuzione alla delib. C.C . . 129 del 29/12/2015 di riconoscimento debito fuori bilancio 
ed impegnati con determina dirigenziale n. n.1802 del 31/12/2015; 
= €.528,00 impegnati con determina dirigenziale N. 439 deI19/12/2012; 

Di far fronte alla spesa complessiva di €.4.785,00 con i fondi residuati come da tabella che segue: 
Capitolo / Movimento I Descrizione Missione Prognlllima Titolo MlIcro:lggrcgllto Importo Dct 
A rticolo impegno 

14/1 2548/2015 Indennità di carica al 103 528,00 
Sindaco e Assesso ri 

354/1 3223/2015 Fondi per finanziamento I li 110 4.257,00 
debiti fuol' i bilancio I 
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Di dare atto, pertanto , che l'Ente si trova in gestione provvisoria , ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del 
D. Lgs . 267/00, e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08/4 del D. Lgs. 118/20 11 , come 
modificato dal D. Lgs.126/20 14, che trattasi di spesa derivante da debito fuori bilancio le cui somme 
sono state impegnate nell 'esercizio finanziario 2015 e che il mancato pagamento delle stesse 
causerebbe danno certo e grave all'Ente; 

Di liquidare alla S.p.A. ENNAEUNO in Liquidazione la complessiva somma di €. 4 .785,00 relativa al 
pagamento del TFR in favore dell'ex Amministratore Dot1. LlZZO Carmelo per il periodo 01/11/2008-
08/05/2012, con relativa emissione dei mandati di pagamento con bonifico bancario IBAN IT 09 F051 
3216800847570319579 - Commissari Straordinari; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell 'art . 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile , di cui all 'articolo 147 bis, comma 
1, del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità , 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto "TFR in favore del Dott. LlZZO Carmelo, ex 
Assessore Comunale - Periodo 01/11/2008-08/05/2012. Liquidazione". 

Nicosia, lì 1 O i·~/~G. 2 O 16l 

Il Dirigente 

Dott.ssa ~so 
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