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Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

55

del Reg.
OGGETTO

ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO EMOLUMENTI, ONERI SOCIALI, ASSEGNI
FAMILIARI ED IRAP, AL PERSONALE DI CUI ALLA L. R. N°21 DEL 29-12-2003 E L. R.
N°16 DEL 14-04-2006.
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del Mese di novembre alle ore 13:40 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

no

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitato il Sig. Gennaro
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
AMMINISTRATIVO

DEL

RESPONSABILE

DEL

SETTORE

…….OMISSIS……….
PROPONE
1) di anticipare le somme necessarie per la corresponsione degli emolumenti, oneri sociali, assegni familiari
ed IRAP, per il personale di cui all’oggetto e per il periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015, a valere sul
cofinanziamento regionale;

2) di dare atto che a carico del bilancio regionale, sul capitolo 191310, risulta prevista la somma che
consente la prosecuzione dei contratti, giusta previsione di cui al comma 3, dell'art. 1 della L.R. n. 9/2015 e
alla successiva L.R. n. 10/2015;

3) di dare atto che l’ammontare della contribuzione prevista dalle disposizioni di legge abrogate dall’art. 30
comma 6 della legge regionale n°5/2014 come modificato dall’art. 2 della L.R. n°2/2015, viene garantita
dall’istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri finanziari sul complesso delle
spese del personale, da parte del dipartimento regionale delle autonomie locali, da ripartire con decreto
dell’assessore regionale alle autonomie locali di concerto con l’assessore regionale della famiglia delle
politiche sociali e del lavoro, tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla
data del 31 dicembre 2013 in relazione all’accertato squilibrio finanziario;

4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto : ” anticipazione di cassa per pagamento emolumenti,
oneri sociali, assegni familiari ed IRAP, al personale di cui alla L.R. n. 21 del 29/12/2003 e L.R. del
14/04/2006;

di intendere la stessa estesa al 30 novembre 2015, considerato che è già scaduto il termine per il
pagamento degli emolumenti relativi al mese di novembre, e limitata, ad oggi, ai contratti stipulati con il
personale di cui alla L.R. n. 85/95 e s.m.i.;

di dare atto che a carico del bilancio regionale, sul capitolo 191310, risulta prevista la somma che consente
la prosecuzione dei contratti, giusta previsione di cui al comma 3, dell'art. 1 della L.R. n. 9/2015 e alla
successiva L.R. n. 10/2015;

di dare altresì atto che l’ammontare della contribuzione prevista dalle disposizioni di legge abrogate
dall’art. 30 comma 6 della legge regionale n°5/2014 come modificato dall’art. 2 della L.R. n°2/2015, viene
garantita dall’istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri finanziari sul complesso
delle spese del personale, da parte del dipartimento regionale delle autonomie locali, da ripartire con
decreto dell’assessore regionale alle autonomie locali di concerto con l’assessore regionale della famiglia
delle politiche sociali e del lavoro, tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore
alla data del 31 dicembre 2013 in relazione all’accertato squilibrio finanziario;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

