COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

23 del
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COPIA

X

Reg. IOGGETTO: Avviso n.

8

del 24 giugno 2014 dell'Assessorato

I Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Presa
Data 09.09.2014 136s.

I-lanno duemilaquattordici, giomo nove del mese di settembte, alle ote 18.25, nclla solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata
ai signori consiglicti a notma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

x

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

x

GIARRIZZO Eleonora

x

MAGISTRO C. Massirniliano

x

NATOLI Roberto
GREGORIO Erika

LCOSTANZO

Giovanni

ASSEGNATI
IN CARICA

x
x

BUZZANCA Maria Gtazia

x
x

NIOSI Simona
ROTULETTI Maria

NO12
NO12

PRESE,N'I'I
ASSEN'I'E

No
No

11

01

Assente: Costanzo Giovanru.
Presiede il Sig. Nunzio MiJici, nella qualità di Presidentc del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
verbakzzante.

In aula è prcscnte il Sindaco, Ing. Anna Sidoti.
Risulta chc gli intervenuti sono in numero legale.

La scduta è pubblica.

ll Presidente pone in trattazione l'argomento e, preliminarmente, dà lettura della proposta
agli atti refativa all'oggefto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come
recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.4811991

-

il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario, per quanto conceme
la regolarità tecnica e contabile, ha espresso pareri favorevoli.

Si passa alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa all'oggetto.
Si approva all'unanimità dei presenti con voto palese.

di procedere in merito, con separata ed ulteriore
unanime votazione espressa in forma palese, il Consiglio dichlara Ia presente
Successivamente, stante l'urgenza

deliberazione immediatamente esecutiva.
Pertanto

I L CONSIGLIO
VISTA la proposta dr deliberazione presentata dal Sindaco concernente: "Awiso n.
8 del 24 giugno 2014 del/ Assessora to Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica. Presa afto":
VISTO l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente
trascritta.

.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art.
comma 2 della L. R. n. 4411991 .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proponente:

Il

Sindaco

Oggetto: Awiso n. 8 del 24 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale deile Autonomie Locali
della Funzione Pubblica. Presa atto.

e

PREMESSO
o che con deliberazione di G.M. n. 32 del0710512014 , ai sensi dell'art. 1, comma 213, della
Legge n. 14712013, è stata autorizzata la proroga fino al31/12/2014 dei rapporti di lavoro a
tempo determinato e patziale, parì a24 ore settimanali, conn.29 soggetti di cui alla LL.RR.
n. 85/95 e n. 1612006;
. che I'articolo 12 della Legge Regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato dall'art.4
della Legge Regionale n. 16 del 14 aprile 2006, prevede.ra il contributo pari al 90% della
retribuzione per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a24 ore,
ivi compresi gli oneri sociali;
VISTO I'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. il quale prevede che,
a decorrere dal 01 gennaio 20i4, sono abrogate le norme sopracitate che prevedevano il
hnanziamento dei lavoratori di che trattasi;
VISTO l'avviso n.8 del 24 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
1
Funzione Pubblica, assunto al protocollo dell'Ente n. 6402 del2610612014;
i\
CONSIDERATO che nell'awiso è previsto, oitre alla hasmissione entro il 1510712014 di un report ,tr
i rl \
dettagliato relativo ai lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili alla JA\ \.
data del 31 dicembre 2013, anche f inoltro di una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale
si evinca:
',,1
a) la quantificazione dell'irnporto presuntivo dello squilibrio finanziario per l'anno 2014,
desunto dall'analisi della previsione degli accertamenti di competenza dell'entrata e della
spesa, derivante dall'abrogazione delle norme recate all'art. 30. comma 6, della legge
regionale 28 gennaio 20i4, n, 5 e s.m.i.;
b) I'impegno alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del
Fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente accertato, accettando l'eventuale
compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex art. 6, comma
2, dellalegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., owero ex art. 7 della medesima legge
di stabilità regionale;
DATO ATTO che nella suddetta dichiarazione devono altresì essere indicati gli esîremi di
trasmissione all'organo consiliare della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) affinchè
con propria deliberazione, nella prima seduta utile, possa prendere atto:

o

dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme
recate all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2074, n.5 e s.m.i., come
quantificato dal legale rappresentante dell'Ente in sede di inoltro della richiesta di
anticipazione frnanziaria di cui al comma 7 bis del medesimo aficolo;
o della procedura di riequilibrio ftnanziarjo disposta dall'art. 30, comma '7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
. 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 valsre sui trasferimenti ordinari della Regione
ex ar1 . 6, comma ,2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
CONSIDERATO che dall'abrogazione delle norme recate all'af. 30, comma 6, delìa legge
regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., il redigendo bilancio di previsione 2014 presenta un
presuntivo squilibrio finanziario di€ 484.631,64, in quanlo I'Ente non dispone di risorse diverse da
quelle derivanti dai contributi regionali;
VISTO il D.Lgs. n. 267 d,el 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO l'Ord.Amm.EE.LL. vieente
* in Sicilia:
PROPONE

Di prendere atto:

.

.
r

che dall'abrogazione delle norme recate all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. deriverà nel redigendo bilancio di previsione un importo

presuntivo di squilibrio hnanziario pari a€ 484.637,64;
della procedura di riequilibrio frnarziario disposta dall'art. 30, comma
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

7, della

legge

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 Regìone
ex art. 6, comma,2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Ar''viso n. 8 del 24 giugno 2014 dellîssessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEL]-'ART. 53 DELL.{
L. n. 142/'1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLT{ L.R. n.48/1.991.:

PER LA REGOI-ARITA TECNICA

Il Responsabile dell'

izio Economico-Finanziatio
bnri/h

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE
Si esprime parere

'ì'

FAVOREVOLE/
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CO?ERTUR,\-FINANZIARTA, AI SENSI DFT I ,'ART. 55, CO-},úA 5, DELI-A
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LEfi. i) DEIIA L.R. ry48/1991

,I.fiESTAZIONE DF

Il

T .A

relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imoutato oel secucnte modo:

Il Responsàbile dell'Area Sewizio Economico-Finanzrano
llag. Nan4a Pontillo

Approvato e sottoscritto:
II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Nunzio Milici
II CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

F.to

F.to Simone Natoli

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44h991.

Montagnareale, lì

2 2 SET,2014

ll Responsabile
F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

-

è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall'art. 11, comma

Montagnareate,

l,

della L.R. n.4411991, a partire

dal

2 ? SET,

?014

;

n 2 2 SET' 2014
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

-

è divenuta esecutiva

,t

oX

/03

/qp tt4

!

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

É

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gS1);

Montagnareale,

l,

L.R. n. 4411991):

r 2 2 sET,2014
F.to

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Ginzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

Montasnareale,

I

? 2 SET' 2014

ll Segretario Comunale
Dott.s

