COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

tr

20 del Reg.

Data 20.07.2015

COPIA tr

7 e 7 bis della legge regionale 28
gennaio 2O'14 n. 5 e s.m.i. - Circolare n. 6 del iS giugno 2015
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione
OGGETTO: AÉ. 30, commi
Pubblica. Presa atto.

L'anno duemilaquindici, giorno venti dcl mese di luglio, allc ore 18.30, nclla solita sala delle
adunanzc consilìari del Comune; alla pirna convocazione, in sessione urgente, che è stata parrccrpara
ai signori consiglicri a norma di legge, risuitano all'appcllo nominale:

CONSIGLIERI

PIA

COTVS'GT'ER'

MILICI Nunzio

X

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

X

CATANIAAntonino

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Robeto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

x

x

BUZZANCA. M atia Grazia

X

iNIOSI

X

x

Simona

RoTuLETTI Maria

ÀSSIÌGNA'I'I N'12
IN CÀRICA NO12

X

X
PRE,SEN'II
ASS]INTI

Asscnti: Grntizz.o ljleonora, Costanzo Giovanni, Pizzo Basilio c Niosi Simona

NO 08
NO 04
.

Presicde il Sig. Nunzio Milici, nclla qualità dì Presidcntc dcl Consiglio.

Partccipa il Segctario Comunalc, Dott. Vincenzo Princrotta Cariddi, anche con funzioni
dr verbahzzantc.
Risulta che gli intewcnuti sono in numero lcgale.
I-a scduta è nubblica.

ll Presidente pone in traftazione l'argomento, dando leftura della proposta agli atti relativa
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.48/1991:

- il Responsabile dell'Ufficio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere favorevole.

ll consigliere Magistro chiede di sapere come si intende procedere per il futuro.

tL coNstGLto
VISTA la proposta

di

deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio
concernente: "Att. 30, commi 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014 n. S e s.m.i.
- Circolare n. 6 del 15 giugno 2015 dell'Assessorafo Regionale delte Autonomie Locati e
della funzione Pubblica. Presa afto":
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA
.

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

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Sindaco
OCGETTO: Art. 30, commi 7 e 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s. m. i. Circolare n. 6 del I 5 giugno 2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica. Presa atto.

FORMULAZIONE
PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n.l l'l d,el09/1012012 si è proceduto al rinnovo
dei contratti in essere per I'anno 2013 stipulati ai sensi della L.R. n. 16/06 ai fini della prosecuzione
senza soluzione di continuita, come previsto dall'articolo 4 della L.R. 16i06;
DATO ATI'O che con delibera di G.M. N'32 del 0'710512014 si approva, senza soluzione di
continuità, la prosecuzione, dal l' gennaio 2014 al 3l dicembre 2016 dei n. 29 contratti di diritto
privato (per n. 24 ore settimanali), con i soggetti prioritari all'epoca individuati dalla lettera a)
dell'articolo l, comma I della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, in scadenza alla data del 31
dicembre 2013;
RICIIIAMAI'O I'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014,n.5 e s.m.i. il quale:
al comma 6 prevede che, a decorrere dal 01 gennaio 2014, sono abrogate le norme sopracitate che
prevedevano il finanziamento dei lavoratori di che trattasi;
al comma 7 fissa le procedure per il concorso della Regione Siciliana al compenso degli squilibri
tìnanziari delle autonomie locali derivanti dal I 'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili individuate al comma 6 del
medesimo articolo;
al comma 7 bis, introdotto dalla legge regionale 11 giugno 2014 n. 13, prevede, nelle morc
dell'intesa per I'emissione del decreto assessoriale di riparto del Fondo straordinario per la
salvaguardìa degli equilibri di bilancio di cui al citato comma 7, la possibilità di crogare un acconto
agli enti locali frno al 40oA delle somme dovute dalla Regione Siciliana nell'esercizio 2013;
VIS1 O l'art. 2, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 2, che, nello sganciare dalle
dinamiche finanziarie complessive dei bilanci delle Autonomie locah ll "compenso degli squilihri
fìrunziari... per la salvaguardia degli equilibri di hilancio... ", ha ricondotto i relativi effètti ai 1ìni
della quantifìcazione del citato squilibrio, solamente sul "complesso delle spese del personale".:
VIS'f-A la circolare n. 6 del 1510612015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, contenente le direttive per la richiesta dell'anticipazione della quota del "Jòndo
vlraordinario " destinato a compensare gli effetti dello squilibrio finanziario di cui al comna 7
dell'art. 30 della L.R. n. 5/14;
CONSIDERA'IO che nella prefata circolare è previsto. tra l'altro, I'inoltro di una dichiarazione del
legalc rappresentante dell'Ente dalla quale si evinca:
a) la quantificazione dell'impofo presuntivo dello squilibrio finanziario sul complesso delle
spese del personale dell'ente per I'anno 2015, da determinare tenuto conto della previsione
dcl periodo di lavoro che sarà espletato da ogni singoìo lavoratore con contratto a tempo
detcrminato nell'anno 2015, rapportato al relativo importo afferente il contributo annuo
erogato dalla Regione al 3'l dicembre 2013, al netto della previsione delle eventuali
dctrazioni per economie sul complesso delle spese del personale, nonché delle eventuali
dctrazioni afferenti i risparmi di spesa derivanti dall'ipotesi di mancato utilizzo della risorsa
assunzionale relaliva alle cessazioni del personale di ruolo negli anni precedenti;
t'Iùt ! r:nahuetes -es060 t4oNrACNARE4t't':;lJiî,'ilj"1ii,,,;,,"rÍ,,f']l1l,J,ljil;ì;,iri 86000270tr4 - ìvA:0075r'r208r7

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
b)

I'impegno alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del
fondo, ove eccedenti lo squilibrio successivamente accertato, mediante versamento di pari
importo, in conto entrata, sul pertinente capitolo del bilancio regionale ovvero mediante
compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione;
DA'|O ATTO che nella suddetta dichiarazione devono altresì essere indicati gli estremi 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:
deÌl'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme recate
all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., come quantificato dal
legale rappresentante dell'Ente in sede di inoltro della richiesta di anticipazione finanziaria di cui al
comma 7 bis del medesimo articolo;
della procedura di riequilibrio finanziario 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 squiìibrio finanziario accertato;
CONSIDERATO che dall'abrogazione delle norme recate all'art. 30, comma 6, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., il redigendo bilancio di previsione 2015 presenta uno
squilibrio in quanto l'Ente non dispone di risorse diverse da quelle derivanti dal contributo
regionale;
VISTO il D.M.I. del 1310512015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;
VISTO I'art. 163 del D. Lgs.267100;
VISTO il D.l,gs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISI'O il Regolamento di Contabilità;
VISl'O I'Ord.Amm.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE
Di prendere atto:
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 redigeqdo bilancio di previsione 2015 un importo presuntivo di
squilibrio finanziario paria€ f1/1/
della procedura di riequilibrio finanziario 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 successivamente accerlato, mediante
versamento di pari importo, in conto entrata, sul pertinente capitolo del bilancio regionale, ovvero
mediante compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA TlIUMCIPALE

Art. 30, commi 7 e
201 4 n. 5 e s. m. i.
r'ìc l l'Accacc^rrl-^
v!q uv Dè^i
r\E\J f vrro_Ls
^-- l ^

7 bis deffa legge regionale 28 gennaio
Circofare n.6 del 15 giugno 20L5
del-le Autonomie Locali e del-la Funzione

P,\RF-,RI SUU,A PROPOS]H SOPRA

INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEI,I-îRT. 53 DELLA
1, LETT. ù DELI-A L.R. n.48/1991:

Oggetto:

Pubblica. Presa atto.

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA

PER ]-A

PER
Si

I-\

RT(ìO],ARITA' fECNICA

RE(ìOI,ARITA' CONTABILE

csp^rimeftgeyc,gvoRF.y)LEl NONF;ÍVORFVOLD/ NON

Vfl //'/0( í

'Responsab'ecrerA:f

omico-fìnanziario

A'I'I'ESTAZIONE DELL,A COPERTURA FINANZIT\RIA, AI SÌ]NSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n.142/199O,COMII R-ECEPITO DI\LL'ART. 1, COMMA 1, LETT. rl DFr.r.A L.R. n.48/7991

Il rclativo impegno dr

spesa

per

complessivi

Yreoe lmPutato

nel

seguente

modo:

tì

II Responsabilc dell'Atea Servizio Economico-Finanziario
Rtg Nanfo Pontilk

I'ia vit. Enanuele 5

-

98060 MONTAGNAREALE
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II CONSIGLIERE ANZIANO

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

dal

?IUG

come prescritto

dall'art.l1, comma 1, della L.R. n.4411991.

I

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizior,,.

ll Responsabile dell'albo online

ll Responsabile del protocollo

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

15 giornì consecutivi, come prescritto dall'art.

Montagnareale,

11

, comma 1 , della L.R. n.

lì

ll Seqretario
è divenuta esecutiva

n

4411991, dal

e

ómunale

iì

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazìone (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

Montagnareale, lì

