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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° -R., DEL ' 30/07/2014 
o 

( ProPr N<? --=&_ del L ~ /PJl" ) 

OGGETTO: Art. 30, comma 6, L.R. 28/0il:2014,no 5 e s.m.i.: Fondo destinato al compenso 
~ . ' c. " . '.~ ',_, " i .', .. I 

dello squilibrio finanziario derivante daJl~!'lbrogazione delle notme recanti misure in favore dei 

lavoratori socialmente uHIi,..,Presa atto; 

, . 

L'anno Duemila QUA iTORDICI il giori\~'tRENTA del mese di 1ItUGLIO alle ore 19,00 e segg. nella Sala delle 
. Ii 

Adunanze Consiliari convocato dal Presidente &elC:C., ~i è riunit6il Conslglio in seduta non urgente. 
. ' i 

Alla seduta di iniziò; partecipata ai Sigg. ConsiglieriCoinunali a norma di ~egge, risultano all'appello nominale: 

I 

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso 
1. GIANNETTOFlLIPPO X = 9. STAGNITTI CONCETTO X 
2. SPITALERI CARMELO X = lO. SCUDERI ANGELO X 
3. SAVOCA PAOLO iX = 11. LA SPlNA FRANCESCA DOMENICA X 
4. CONTI ALFIO ,X = 12. TIZZQNE DA VIDE = 
5. CHISARI LUCIA :X = 13. RAITIFRANCESCO X 
6. PAPA STEFANO X = 14. CAMARDA ANTONINO X 
7. CAMUGLIA GIANLUCA X = 15. DAMICO CARMELO X 
8. MERCIA CARLO = X 

TOTALE PRESENTI N° 13 I TOTALE ASSENTI N° 2 .' 

Partecipa il Segrètario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filippo, constatato il numero legale degli intervenutj, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 
, 

dalla L.R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Relaziona sull'argomento di cui all'oggetto il R.esponsabile dei Servizi Finanziari, 

Rag. Bartllcciotto Giuseppe Davide, che, nel dare atto dell'avvenuta abrogazione, ad opera 

dell'art. 30, co.VI, della L.R. n° 5/2014, del fondo per il pagamento degli emolumenti al 

personale contratti sta, legge il dispositivo della proposta depositata agli atti. 

Ass. 
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= 
=: 

X 
= 
= 
-

I 



Il consigliere Camarda, ottenuta la parollit, çhiede delucidazioni in merito a quanto sia 
. ' '.1 f : 

mutato rispetto al passato nonché di conoscere ilcC?ntenlltcj~çlell'art. 30, co.VI, della L.R. n° 

5/2014. . cf \ 

Risponde in proposito il ResponsabUfdei Servizi Finanziari il quale, nel riferire che, 

allo stato, nulla è mutato ma che bisognetà;!'lkbJ~~~e;vedere come la situazione evolva da 
: ·;'/.'.l.ie!' " i . . 

qui all~ fine del corrente esercizio finanziarid,: d~ lJituràdef tommi VI e VII dell' art. 3 O della 

L.R. nO 5/2014. 

Interviene nuovamente il consigliere Camarda il quale, nell'esprimere l'avviso che la 

normativa sembra voler abbandonare i Comuni liti loro destino, afferma che dovrebbe essere 

rivista l'utilizzazione del personale contr~tth:;ta all'interno qell'Ente affinché lo si impegni in 

servizi allo stato esternalizzati. 

Chiede la par()~a il ç(m~igliere Da~iç:o, per dichiarare che la normativa sembra essere 
," J ,': " .. " .... _'. 1'< 

un preludio al mancat~ rinnqv() dei c9o,trahL. 
y' " '. ' . ~', ,. • , 

Esaurito il dib~ttito, ~i passaapl!I-yotazione 

; n.ç()~~igliio COIl11unale ,i 

Vista. la proposta di deliber,azi()ne:avente ad oggetto "Art. 30, comma 6, L.R. 

28/0112014, hO'5e S.ln.i.: Fondo destinato alcompE1nso deflo squilibrio finanziario derivante 

dall'abrogaziop.e delle norme recanti)nÌsl.lre in favore dei l~voratori socialmente utili - Presa' 
~ "" ' : , .! 

atto", nel testo che si allega al presente atto per costituirne p~rte integrante e sostanziale; 

Atteso che la stessa risultarcorredata dei pareri idi regolarità tecnico - contabile 

espressi, favorevolmente, dal Xesponsabiledei Servizi Finariziari; 

Visto P art. 30 della L.R. nOSY2014e s.m.i ed esaminati, in particolare, i commi VI e 

VII; 

Visto l'avviso n° 8 del 24/6/2014 trasmesso, via pec, dall' Assessorato Regionale delle 

Autonomie Locali e della Furtzione PUbblica - Servizio 2°; 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente ·nella Regione Siciliana, corp.e modificato ed integrato 

dalle LL. RR. nO 48/1991 e nO 30/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Art. 30, comma 6 L.R. 

28/0112014, n° 5 e s.m.i.: Fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario 

derivante dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori 

socialmente utili - Presa atto", nel testo che si allega al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 



PROPOSTA DI ;oELIEI}:RN1~()NE 

j1 

Oggetto: Art. 30. comma 6 L.R. 28/01/2014. N. 5 es.mi .. Fondo destinato al compenso dello squilibrio 

finanziario derivante dall'abrogazione dJllb iUJrme recanti misure in favore dei lavoratori 

socialme-m,e utili - Presa atto. 
, . '~·:!r:· r\ :' ''4'<~:!.:'~ f~': ;" " ;- -'l' 

\ ' ~ I 

. 
Proponenté: __ 1-,,17 <10 ~Zre Redigente: L'Ufficio {<At, i 0"/.)61(/1. fil 

G~I!~<Y~ 

Premesso che: 

l'art. 30, comma 6 della L.R. 28/0112014, N. 5 dispone l che a;decorrere dallO gennaio 2014 sono abrogate le 

norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenential regimetr~sitorio dei lavori socialmente utili ed in 
. -, " .' ··\l 

particolare: l'art. 2 della leg~e~egional~~. 24/20r~?'ràf.\25 dellrlegge l~giOnale 29 dicembr~ 2003, n. ~1; l'art. 

2, comma 3, della legge'regron&.le'31~ICémbre~:90~;rf,ln+:12?;.J'art"112,co~Fa 6, della legge regIOnale 21 dIcembre 

1995 n. 85; gli'artt.'4 ie'8 del1a!,1eggeriégiOnale~1~::t~riltlIF006;n\;\16;)'aK' 41, comma 1, della legge regionale 5 

',n9vembre 2004, n. 23l comma 14;delhi legge regjpì:i~te;2~,;dicemDre 2005;~,n. 19; 
, . : ;ll,,:,·::'t-::!','!:j': 'l ;)i .! :1 

che Ìlsuccessivo comm.a 7 recita che ''per com}e~~~r~ 'gli' squi~ibri fin~nziari delle autonomie locali derivanti 

dilll 'applicazione delle' disposizioni di 'cui aZh'b'rr,fna\6, è ishtuito, Aresso il Dipartimento regionale delle 

.. autonomie locali, un Johdostrdordinai-io'per la lai~a~c!ifdia'dekli e'quil1bri di bilancio da ripartire con decreto 
'I. .' j '.: ' l' ~ ': ! 

dkll 'Assessore regionali'per le'aiJtbnoJniJ'locali;~i/hfu~~ione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per 

. Il/famiglia, le politiche sociali ~ il iavdro'Previa~~tesçz i~sede di confererlza Regione - Autonomie Locali, tenendo 
• . ' 1:

1
:, . , 

a~che conto, fermo restando la dotazione complJ.ssiva delle risorse; del c,ontributo già concesso per ogni singolo 
, d:' 

lqvoratore alla data dè/ 31 dicembre 2013"; . 

con il comma 7bis della legge regionale 28 genn~.io 2014, n.5 come introdotto dall'art.10, comma 3 della legge Il 

g~ugno 2014, n.13, è stata prevista, nelle more dell'intesa per l'emissione del precitato decreto assessoriale di 
.' 

.riparto del suddetto fondo, la concesshme dell'a~ticipazione, neU~ .misur;a massima del 40% delle somme dovute 

. ~. ,"\ ' i . ! 

di,tllaRegione nell'anno 2013; 
, d!;' 

con avviso N. 8 del 24 giugno 2014 l'Assessorato Regionale per le Autopomie Locali e la Funzione Pubblica, a 

s~guito" seduta della conferenza Regione - Autonomie Locali del 30 a~rile 2014, ha diramato le direttive per 
. i \ 

l'~rogazione della precitata anticipazione del 40%; 

irl conformità a quanto richiesto dal superiore avviso, questo :Ente cop propria nota prot. n. 8191/9012 del 

15/07/2014, ha avanzato specifica richiesta per la concessione del 4d% delle somme dovute dalla regione 

nell'anno 2013, a valere sul fondo destinato al compenso dello squili~rio finanziario previsto dalle precitate 
, 

norine, oltreché quantificare l'importo presuntivo del suddetto squili~tio ed impegnarsi a quanto richiesto 

dirlI:' avviso N. 8 in parola; 



con la medesima nota, cosÌ come richiesto sempre alI' avviso assyssoriale di cui sopra, si è dato atto che con nota 

prot. N. 8946 del 14/07/2014 veniva trasmessa al PresidenteidelCoqsiglio lo schema di proposta, inerente 
;; ~" .. '.: . iL; 

I:argomento in questione, da trattare nella prima seduta utile del civicoco~Sesso. 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover prendere a#o dell'~mportodel suddetto squilibrio finanziario, della 
l' ','; , 

procedura di riequilibrio finanziario disposta l'art. 30klcot,'n*a:,6 del~aL.R. 28/0112014, N. 5, nonché degli 
:,. ":1 >.'. {.::.;", ::, . ~ 

impegni dell'Ente per l'eventua;1e restituzione delle som~è eiog1itéatito~6:di ànticipazione. 
; 

'l. 
, :I Dato atto che, lo squilibrio finanziario così come stimato dall'ufficio di ragioneria, in base all'analisi della 

I 
: 'i 
:1 
fii. 

previsione degli accertamenti complessivi di competenza dell'entrata e della spesa dell'Ente, ammonta a 
h 'l' 
~\ :; . 
{T 
iii 
[ci 

èomplessive € 384.299,87. 

Iii 
Visto l'O.A. ERLL. vigente nella regione Sicilia. 

~, :,; 

il SI PROPONE 

~ DI p .... dere atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle nonne recate 
J' ~~::. :~p:::~e d::,~:: r::~n~:~: ~:::~i~~~;, d:;~a~ :~:~;~::m:e:;ia::::::: 3C:::~;::~i ~: 
~~Il competenza dell'entrata e della spesa dell'Ente, eltb9r~teidall'Uffi~io di ra~ioneria, in sede di inoltro della richiesta 

Il'iiic ..... i.dj,'anticipazione finanziaria di cui al comma 7bis del riibd~s)mo articolo; !i 
,il:.!',," , 11 I l IJ I I I 

iji!;,!~if:rre~dlere atto, altr~si, de'Ila proced4ra di rieqrilii~~iO ~nanziaho dispJsta dall'art. 30, comma 7 della legge 

r!!i;"'A~~iQfiàle 28 gennaio 2014, n.5 e's.m.i .. i :!i j',' l. ,I 

~I'II"- ~-' ~"" , .. . ',' . ~1 L , ': I. . i 

~1.ii:pHPJrendere atto, in~ltre,deU'i~pegno dell'Erttrllleventualf restitufione delle somme erogate a titolo di 

~'!~:i:f: anticipazione della quotll del Fondo, ov~ ecced~n~i!10isquilibrio finan~iario accertato, con le modalità della 
~!'i:,:,"": "::, , .::::1 '. i: !. j 

~il!ì,\;~~~pensazione finan~iaiia a valere sqi trasferi~ebt~ drdinari della Regione (ex art. 6. comma 2 della legge 
:!~.:~ :,~, ';.. ' :: I:: :, :: I J: " 
~if,~fr~ègionale 28 gennaio 2014. n. 5 è s.m.i.). 

fì!:r' 'i 

11~,\ .' i 

~I" 

~ti 
l~l:' 
.!\,' 
l~;'," 
:I~I!- . 
l!"" 

Proposta di deliberazione -~eg. n. __ O_~_· __ del 

'il):' Ilra.j'" in ordine alla regolarità tecnica: favorevolol~~ 
i,I.~l··· :;z ijl:' , 
'Ii~,~i 'J'?1 ti ~ Il Re~ponsabi[e,del Servizio 

:~i ' Ct1~~~"\ d?~ 
~ , 

:i~Par~re in ordine alla regolarità contabile: favorevole/contI:at:iG-fl6f-i-.s@~: ": ___________ _ 
If' 
'W~l i&; 
i~; 

:~:~' C;\Do~uments aod Settings\utente\DesktopMarisaCONTRATTISTI\Proposta Consiglio Comunale Fondo squilibrio"doc 
'!~'.: : 

:~: 
~ 
i _--.1 ____ -. 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché l~cop(lrtura finanziaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. nO 142/90 come recepito daIla L.R. n° 48/91 e succesSlve'll,ibdifiiqazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione' Impegni ad oggi Disponibilità 

/ comp./res 2014 € ~ € . € 
--Af7"71. ~- comp./res 2014 € ~ € ~/t/ / € --7-;p~4"7="'-
1/ comp./res2014 €#T € "r € ___ " ___ _ 

')<; ':, ;,1 

LI ~ Yf 'ltwj-t, i i. il '; 

Il presente verbale di deli, .. erai i.oo.oo~ opo la lettura-;"SF QttD 

_~~~Ao_:resi .' 
-..;,. .... ,. 

B' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì -----------------------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ~ _____ con prot. n. ____ _ 

Il presente atto è stato'. 
Pubblicato aB' Albo al '. 
n° ______ reg. 
il 

. Il Responsabile dell 'Ufficio di Segreteria 

.... ,.; 

'.. .;lqf~TI.FICA~O DI fUBBLICAZIONE. 
Il sottoscntto'lSegretarlO certIfica, sUI COl1fprine attestazIOne del Messo, 
che' i la:) pl'~sente deli~erazioJe •. ~ pubblicata all' Albo 
dal '2~/~2tilf:t!:.~ al!t41~Z~q '-"-. a norma dell'art. 197 del 

• vigente OA;E.LL. e che contro a st s~a non / sono stati presentati reclami. 
Li Il Segretario Comunale 

Il Messo Comunale F.to -------------------------F.to _____ _ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. comma 
della L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì Il Segretario Comunale 

B' copia conforme all'originale. 

Lì ---------------------
Il Segretario Comunale 

F.to ____________ _ 

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del di € ----------
N. del di € _____ _ 
N. del di € _____ _ 

Il Ragioniere 
F.to ___________ _ 

C:UFFICIO SEGRETERIAIDelibe.'e CCIDelibere COllsiglio Comun~Je nllllo 20141Sedilia dèl30.7IDeliber. cc Il. 12-2014.doc 


