
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85 del registro Anno 2016

OGGETTO: Presa  atto  –  Fondo  straordinario  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio ex art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014, e s.m.i.
Precari degli Enti Locali – anno 2016.
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L'anno  duemilasedici addì  ventiquattro del  mese  di  novembre alle  ore  19:00 nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi e Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Dolce.

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott.  Liuni Francesco Saverio, il  Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA E  PERSONALE AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto:Presa  Atto  del  Consiglio  Comunale  -   Fondo  Straordinario  per  la
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 30, comma 7, della L.R. 5/14,, e s.
m.i.  Precari degli Enti Locali- anno 2016.

PROPONE AL CONSIGLIO  COMUNALE

Di Prendere Atto:

1. Dell' importo assegnato dal D. A. n. 178 del 10/08/2016 nell'allegato “A” delle risorse
che costituiscono il limite massimo – sulla base delle risorse al momento disponibili per
le compensazioni degli squilibri di Bilancio di cui all'art.30 c 7 L. R. n. 5/2014 e s.m.i.
così come  quantificato nella colonna “D”   ammontante ad  €. 320.746,08;

2. Dell'  impegno  dell'Ente  all'eventuale  restituzione  delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione della quota del fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con
le  modalita'  della  compensazione  finanziaria  a  valere  sui  trasferimenti  ordinari  della
regione ex art. 6, comma 2 l. r. 5/2014 e s.m..i., ovvero ex art. 7 della medesima Legge
di stabilità Regionale .

Polizzi Generosa,lì 

Il Resp.le dell' Area Economico Finanziaria e Personale
     Dr. Francesco S. Liuni

      
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO

Presa atto- Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 30,
comma 7, della L.R. 5/14,e s.m.i. Precari degli Enti Locali- anno  2016.

Per quanto concerne la regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 12  della L.R. 30/00, il 
sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 
Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 

Dr. Francesco S. Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:
Polizzi Generosa,lì

                                 Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Impastato



Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Dott. Liuni che espone la proposta dal punto di

vista tecnico.

Interviene  successivamente  il  Presidente  che  ribadisce  l'importanza  politica  dell'atto.  Invita  il

Consiglio  Comunale  a  considerare  anche la  problematica  dei  pensionamenti  che ci  saranno nei

prossimi anni, soprattutto avuto riguardo le figure funzionali dell'Ente.

Il consigliere D'Ippolito propone di indirizzare gli sforzi della stabilizzazione verso i dipendenti

dell'Ufficio Tecnico.

La consigliera Macaluso interviene per chiarire il concetto di risparmio di spesa di personale.

Chiusi gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'Area  Economico

Finanziaria e Personale avente ad oggetto: Presa atto- Fondo straordinario per la salvaguardia

degli  equilibri  di  bilancio  ex  art.  30,  comma 7,  della  L.R.  5/14,e  s.m.i.  Precari  degli  Enti

Locali- anno  2016.

Visto il  Parere  Tecnico  Contabile  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Economico

Finanziaria e Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal Segretario Comunale;  

Visto l'art.30 della L.R. 5/2014 di Stabilità 2014;

Visto l'art.  10 della  L.R.  11/06/2014 n.  10 (variazione  di  Bilancio  di  Previsione della  Regione

2014 );

Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di Prendere Atto:

 Dell'importo assegnato dal D. A. n. 178 del 10/08/2016 nell'allegato “A” delle risorse che

costituiscono il  limite  massimo – sulla  base delle  risorse al  momento  disponibili  per  le

compensazioni degli squilibri di Bilancio di cui all'art.30 c 7 L. R. n. 5/2014 e s.m.i. così

come  quantificato nella colonna “D”   ammontante ad  €. 320.746,08;

 Dell'impegno  dell'Ente  all'eventuale  restituzione  delle  somme  erogate  a  titolo  di

anticipazione della quota del fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con le

modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della regione ex 



art. 6, comma 2 l. r. 5/2014 e s.m..i., ovvero ex art. 7 della medesima Legge di stabilità Regionale .

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e personale di porre in essere gli

atti di propria competenza.

Indi, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA 

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.




