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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

"Squilibrio finanziario ae@

OGGETTO: recate all'art.

30, comma 6 della legge regionaÉ 28 gennaio 2014, n_5
e s.m.i e procedura di riequilibrio iinuoziurio .o-."pr",ri"tol"i:urt.
3O cottrna 6,7 e 7 bls L.R. 28/7/ 2014 n.5 e s.m. i _pràa
d,atto,,

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.......... del

Proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell'a!ea economico finanziaria
personale

e

RICHIAMATE Ie delibere di Giunta Comunale n. 2ó4 del 31.72.2074, n. 12 del
23.02.2015,^.38 del 29.04.2015 e n. 62 d,el25/5/2015 con le quali l'Amministrazione
comunale ha disposto la conferma dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato e parziale a 24 ore settimanali, stipulati ai sensi delle LL.RR. n.85/95 e
76/2006 cor. i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavoratori socialmente
utili, dando atto sia del permanere del fabbisogno otganj.izzafivo che delle
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi erogati;
Vista la legge Ìegionale 28/7/2074 n.5 (legge di stabilità regionale) il cui art.30 reca
"disposizioni in materia di personale precario"
Vi6to il comma 7 dell'art.30 della legge regionale 28 gennaio 2074,
e s.m.i. come

^.5
úrodificato dall'art.2,comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015 n.2;
Viata la circolare n.2 dell'11 lltarzo 2015 della Regione Siciliana- Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica avente per oggetto " Fondo straoldina!io
di cui all'art,3o,comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.Disposizioni attuative";

Dato atto che dall'analisi della previsione degli accertamenti di

competenza

dell'entrata e della spesa dell'Ente, come da certificazione del re6ponsabile dell'area
economico-finanziaria, a seguito dell'abrogazione degli artt.12, comma 6,della L.R.
21/12/-1995, n.85 e 4 della legge regionale 14/4/2006, n.16, relativi al contributo
erogato dalla Regione per far fronte alle occorrenze finanziarie di cui alle leggi
Reqionali n.85/95 e 76/06, lo squilibrio finanziario è stimato

itr

€ 7,631.372,51

Preso atto che:

. I'att.2 del

dispone la concessione dell'anticipazione della
^.106/5.2,
quota del Fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario, derivante
dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavolatori
appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui
all'art.30,comma 6 della legge regionale 28/07/2074, n.5, nella misura massima
del36,92% delle somme dovute dalla Regione Siciliana nell'anno 2015;
. con il D.R.S. n.108 del 77 apîile 2015 è stata certificata là somma spettante a
questo Comune, per l'anno 2014, p3Ij!_LSJéAg2É!;
Considerato che si rende necessario richiedere una anticipazione dclla quota de1
fondo destinato al compenso dello squilibrio finanziario;
D.R.S.

PROPONE

per i motivi in ptemessa evidenziati che qui si intendono ripoltati e trascÍitti quale
parte integrante e sostanziale:
Di prendere atto :

l. che l'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante
dall'ablogazione delle norme tecate all'att. 30, comúa 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., dichiarato dal legale rappresentante
dell'Ente in sede di inoltro della iichiesta di anticipazione finanziaria di cui
al comma Tbis del medesimo articolo è stiúato in € 1.631.372,51

;

?. della procedura di riequilibrio finanziario disposta dall,art. 30, comma Z
della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.;

3. delf impegno dell'Ente all'eventuale restituzione delle

somme erogate a

tito]o

di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo squilibrio finanziario
accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui
traslerimenti ordinari della Regione lex art.6. conma 2 deTh ksse reeiànale
28 sennaio 2014. n. 5 e s.m.i., ovveto ex art. 7 della lespe resiohale 2g
sennaio 2014. n. 5 e s.m.i..)

.

Dl DICHIARARE il presentè provvedimento immediatamente esecutivo_
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I Servizio personale

i sènsi dell'art. 12 della L.R. n' 30 det i sensi dell'art. 12 della L.R. n'30
3.12.2O0O,

si esprime parere favorevole di
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sensi dell'art. 12 della L.R, 23.\2-2000 N.
ordine alla Regolarila Tecnica
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si esprime parere favorevole in
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si esprime parere favorevole sulla

regolarità Conrabile
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COMUNE DI CAMMA.RA'TA
PROV.A.GRIGENTO
IL REVISORE {'NICO

L'Buo duerdlaqùiDdici il giomo heÍta del mese di lugliq olle ore 15,00 pr€sso gli ùfrci
dell'area finanza siti in via dei BiaÍliúi io CaMnrat4 il Revisor€ Usico dell'edtq dott, paolo
Arcoù4 úorDinato con deliberazione del Consiglio CortruDale tr. 7 del 28105/2014 iúúediatamente
esecùliv4 ha svolto ùoa seduta della sus ordharia attività di RevisioDe Cootabile,
11 Revisore dedica h s€dùta all'essme d€lla proposta di deliberazione per il Consiglio
Coroùnale prcdistrrosta dal Responsabile dell'Area Finanza prot. 15433 del2SlO'7l2Ol5 avetrte ad
ogge$o: "Squilibrio fi]ranziaîio de.ivaote dall'abngazione delle norme lecate all'arl 30 coúrla 6
della l-€gge Regiotrale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e procedura di
sùccessive modifiche

- Pr€sa d'atto".
teúÈ della proposta di deliberazione si iferisce, trella sostanz4 alla conferma dello s$riliblio
finaDziario che si produce in ca?o all'ente p6r il costo del personale prccado a seguito
dell'abolizione del contributo regionale per tale compoaeÀte di costo,
Dai prospetti allegati alla ?roposta si evince che il contributo erogato per la complessità dei
lavontori alla data del 31/12,8014 alDùrolta ad eùfo 1.631.372,51. Si prende atto, altresl, che
I'importo dello squilibrio finarziorio che d pltò l)lesumerc pet l'esercizio finaoziario 2015 per tale
voca di costo è di tale stesso importo di eulo 1.631-372,51.
Per quaato di sua coEpetenz4 il Revisore, previa verifica degli importi riportati ilr Ploposts, può
dare atto che effettivan€nte, I'en!e, in assenza del conhftuto regionale e colservandosi i[vece il
costo dei lavoratori preoari al livello athrale, si troverebbe in squilibrio fla.nziario; e che tale
squilibrio, in atto oggetto solta o di stima prosuntiva, può effettivametrte essere stimato in euro
11

1

.631 .3'72,51

.

Ciò premesso ed aralirzati gli elernenti

a

sùpporto della proposta, il Revisorc

NSPRIME

parere favorevole all'approvaziole, da parte del Consiglio Cortrùnalg della p.oposta di
deliberazioúe per il Consiglio Comùnale prcdisposta dal RespoDsabile dell'Area liúaaza prot.
15433 del28/07n015 aveDte ad oggetto: "Squilibrio finenziario derivante dall'abrcgazione delle
norme recate all'art. 30 colnma 6 della Legge Regiodle 28 gemaio 2014 o. 5 e successive
modifiche ed iDtegazioni e procedura di rìequilibrio fitanziario come previsto dall'art. 30 corEra
6,'l e Tbis L.R.2A/\ 12014 n. 5 e successive modifiche - Presa d'atto".
AIle orc 17,00 ll Revisorc chiìrde la sedùta con la redazione e la sottoscrizione del prosente
verbale.

