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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  29  del registro                                                                         Anno 2016

 

OGGETTO: Precari degli Enti Locali-   anticipazione della  spesa  a carico del
Bilancio Comunale  per i mesi di Marzo/ Aprile   2016 - 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici   addì undici del mese di Marzo   alle ore  13,05   nella sala  delle adunanze

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X           

2 Biundo Anna Vice Sindaco X              

3 Lipani Maria Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore X                

5 Marabeti Fabio Assessore  X  

 

Assenti   gli  Assessori  : =========

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato  ,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita  i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO

Precari  degli  Enti  Locali-  anticipazione  della  spesa  a  carico  del  Bilancio
Comunale per gli emolumenti dei mesi di  MARZO/ APRILE 2016-

Per quanto concerne la regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 12  della L.R. 30/2000, il 
sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 11/03/2016 

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
    f.to    Dr. Mario Cavallaro 

Visto per la legittimità dell'atto : favorevole.

Polizzi Generosa,lì 11/03/2016 

                                       Il  Segretario Comunale
  f.to    Dr. Impastato Giovanni  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Ufficio  Personale
Giuridico avente ad oggetto: “Precari degli Enti Locali-- anticipazione della spesa a carico del
Bilancio Comunale per gli emolumenti dei  mesi di   Marzo / Aprile   2016 ; 

• Visto  il parere favorevole , espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e
Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

• Tenuto conto che ad oggi l'  Assemblea Regionale Siciliana  ha approvato il  Bilancio  di
previsione  2016  in  data  01/03/2016  e  lo  stesso  alla  data  odierna  non  è  stato  ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Regione Sicilia ; 

• Che   in attesa  del trasferimento delle somme  agli enti locali per sostenere la spesa relativa
al  personale  contrattista  proveniente  dal  bacino  l.s.u,  si  rende  necessario  anticipare  gli
emolumenti  per  i  mesi  di  Marzo  e  Aprile,  per  come  già  effettuato  per  i  mesi  di
Gennaio/Febbraio giusta delibera G.M. n. 15 del 16/02/2016 ,per una somma complessiva di
€ 69.786,42 , somma rientrante nella disponibilità autorizzata ex art. 30 comma 7 l.r. 5/2014
e s.m.e i. pari ad €  149.676,52 ;     

• 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 );
• Vista la legge di Stabilità 2015 n. 190 ; 
• Vista la legge regionale n. 03 del 13/01/2015 ; 
• Visti : il D.A. 374/S.2 , il D.R.S. 378/S. e la circolare della Regione Siciliana Prot.19723 del

31/12/2015 ;  
• Vista la legge regionale n. 32 del 31/12/2015 pubblica nella Gazzetta della Regione Sicilia

n. 2  dell'11/01/2016 ;  
• Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

ad unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese

DELIBERA 

1. L' anticipazione per gli emolumenti dell' attività lavorativa dei suddetti lavoratori a tempo
determinato in numero di 22 PUC di cui all' elenco allegato  sotto la lettera A ) che forma
parte   integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  i  mesi  Marzo/  Aprile  2016, salvo
ripetizione della spesa da parte  della medesima Regione;     

2. Dare atto che l' importo presuntivo della spesa complessiva ammonta ad € 69.786,42 omni
comprensiva , per il pagamento della retribuzione per n. 22 PUC a tempo determinato per
24 ore settimanali, per  i mesi  di Marzo /Aprile   2016 per come specificato nel prospetto
allegato B ) a firma del responsabile dell' Ufficio Personale Economico, con anticipazione
della somma a carico del Bilancio Comunale; 

3. Dare atto che l' importo come sopra quantificato graverà a carico del Bilancio Comunale,
salvo  la  ripetizione  della  spesa  da  parte  della  Regione  Siciliana,  laddove  prevista  dagli
strumenti del proprio bilancio che saranno dalla stessa approvati, relativamente  all' onere
che l' Ente in questione assumerà sul bilancio  medesimo ; 

4. Di  dare mandato  al  responsabile  dell'  Ufficio  Finanziario  di  porre  in  essere  tutti  gli
adempimenti conseguenziali di relativa competenza ; 

Indi,stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

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


