
 

 

 
 

 

Proposta N°  404 / Prot. 

 

Data  11/11/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 360  del Reg. 

 
Data  16/11/2016  
 

 

OGGETTO : 

 

Anticipazione somme per il pagamento delle 
retribuzione al personale in servizio con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. 
n. 5/2014 per i mesi  di novembre e dicembre 2016. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  sedici  del mese di novembre  alle ore 9,45 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto   X    

3) Ass. Anz.           Russo Roberto         X    

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Vito Antonio Bonanno  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L..R. 10/91 su specifica direttiva 

data dalla Amministrazione Comunale, propone la seguente deliberazione: Anticipazione 

somme per il pagamento delle retribuzione al personale in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 per i mesi  di 

novembre e dicembre 2016. 

 

 

Vista e premessa la deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 22/01/2016, 

esecutiva, a mezzo della quale, previa verifica del fabbisogno del personale, venne disposta 

la proroga al 31 dicembre 2016 di n. 400 contratti di lavoro a tempo determinato (personale 

precario così come definito dall’art. 30 della legge n. 5/2014) ex  art. 1 comma 215 della 

legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015; 

Vista la nota del 31/12/2015 prot. n. 19723 con la quale l’Assessorato Enti Locali dà 

comunicazione ai Comuni della Sicilia che con decreto interassessoriale n. 374/S.2 del 30 

dicembre 2015 è stato approvato il riparto del contributo da assegnare ex legge Regionale n. 

5/2014 art. 30 comma 7 e che nel rispetto delle norme sull’armonizzazione contabile il 

dipartimento autonomie locali ha assunto l’impegno sull’esercizio finanziario 2016 delle 

risorse del fondo a favore degli enti locali con decreto n. 378/s.2; 

Considerato che l’impegno assunto con il decreto 378/S.2 garantisce la certezza del 

finanziamento regionale dei rapporti lavoro dei c.d. “contrattisti” nel rispetto delle 

disposizioni regionali e statali in materia di proroga (art. 215 legge 208/2015); 

Visto il D.R.S. n.224 del 07/10/2016 del Dipartimento Autonomie Locali 

dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia 

con il quale è autorizzata la liquidazione del saldo per l’anno 2015 della quota parte del 

Fondo di cui all’art. 30 comma 7 della legge Regionale n. 5/2014 che per il Comune di 

Alcamo è pari ad € 3.097.501,95; 

Vista la circolare n. 10 del 26/10/2016 del Dipartimento Autonomie Locali 

dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia 

con la quale vengono stabilite le modalità di presentazione delle istanze, ai sensi dell’art. 

30, comma 7-bis, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, per 

la concessione dell’anticipazione del contributo regionale, a valere del Fondo Straordinario, 

destinato compensare lo squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme 

recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori 

socialmente utili, disposta dall’art. 30, comma 6, stessa della legge regionale n. 5/2014, 

nella misura del 40% delle somme riconosciute dalla Regione per l’anno 2015; 

Ritenuto, conseguentemente necessario, nelle more della presentazione dell’istanza 

di anticipazione del contributo regionale per l’anno 2016, anticipare le somme occorrenti 

per potere garantire il pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di novembre e 

dicembre 2016 ed evitare l’eventuale pagamento di interessi moratori dei lavoratori  oggetto 

della prosecuzione; 

Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista l’O.R.EE.LL.;  

Viste le LL.RR. 44/91 e 48/91; 

Vista la L.R. 44/1991, art. 15 e la Legge Regionale n. 26/1993  

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, narrate in premessa  



 

1) Anticipare le somme per il pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di 

novembre e dicembre 2016 per il personale di cui alle LL.RR. n. 24/2000 (n. 109 

unità) e n. 16/2006 (n. 167 + n. 119 unità) e con prelievo dai seguenti capitoli  

rispettivamente:  

€  703.583,35  al cap. 113117 

€  200.678,05  al cap. 113117/2 

€    28.351,34  al cap. 113117/12 

€    52.450,89  al cap. 113117/7 

€  378.361,28  al cap. 113117/65 

€  107.576,88  al cap. 113118/65 

€    26.886,99  al cap. 113116/65 

 

2) Mandare al settore Servizi finanziari per l’attestazione di regolarità contabile sul 

bilancio dell’esercizio 2016; 

3) Mandare al settore risorse umane per gli atti gestionali conseguenti. 

 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

 

LA GIUNTACOMUNALE  

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Anticipazione somme per il 

pagamento delle retribuzione al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 per i mesi  di novembre e dicembre 

2016. 
 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  

Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ad unanimità di voti espressi palesemente;  

 

DELIBERA 

 

 

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 

OGGETTO: Anticipazione somme per il pagamento delle retribuzione al personale in 

servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 

5/2014 per i mesi  di novembre e dicembre 2016. 
 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale: Anticipazione somme per il 

pagamento delle retribuzione al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 per i mesi  di novembre e dicembre 

2016. 
 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 

 

 

 

Alcamo, lì 07/11/2016 

      Il  Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane 

         F.to Dott. Marco Cascio 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi FINANZIARI  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 10/11/2016 

             Il Dirigente di Settore  

        F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 ========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto  Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________      

 

 

Il sottoscritto V.  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL  SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno  

N. Reg. pubbl. _____________ 


