
LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL   SINDACO                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  R. Tedesco  F.to Dr. A. Stracci    F.to Dott.ssa L. Maniscalco    

                                                                                                                             

                                                     

 ATTESTAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo On-Line per la durata di giorni 15 

 

Dal ___________________ al_______________________ 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

            F.to  Dott. V. Gangi Chiodo 

__________________________________________________________________________________

_ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della 

tenuta dell’Albo pretorio On-Line, 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.  

e che entro il termine di giorni 15  dalla data di pubblicazione,  non è stato prodotto a questo ufficio 

opposizione o reclamo.    

 

Alimena, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  Dott.ssa L. Maniscalco  

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno  31.12.2015 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91, s.m.i.  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1); 

X   perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);  

Alimena, 31.12.2015 

                                                                                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                              

  F.to  Dott.ssa  L. Maniscalco 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Alimena, _______________________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

  Dott.ssa  L. Maniscalco 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
 

Provincia di Palermo 
******** 

 

Via Catania, n. 35 

Cod. Fisc.00429940828 

Tel. 0921 646947 

Fax. 0921 646470 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Esecuzione Immediata 
 

N. 116  Reg. 

 

   Anno 2015 

 

OGGETTO:    
  

Proroga contratto in scadenza al 31/12/2015, fino al 31/12/2016 
ed Autorizzazione richiesta finanziamento dello squilibrio 
finanziario ex art. 30, co. 7 e 7-bis, della L.R. 5/2014.  

  

L’anno  duemilaquindici  addì 31 del  mese di    Dicembre alle  ore   13,00  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                            PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                     

FEDERICO  Francesco X                              

IPPOLITO     Giacomo                                        X   

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                             

ALBANESE Maria Palma                                        X 

                                               TOTALE                  3                   2 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. A. Stracci  

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa Lucia Maniscalco           

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione, redatta dal  Responsabile dell’Area Amministrativa  ad oggetto:  

“Proroga contratto in scadenza al 31/12/2015, fino al 31/12/2016 ed Autorizzazione richiesta finanziamento dello 

squilibrio finanziario ex art. 30, co. 7 e 7-bis, della L.R. 5/2014”, costituente parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti  i pareri favorevoli  resi  ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, riportati in calce alla proposta; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

 DELIBERA 

 

Di  Approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  preambolo,   la 

motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa; 

 Di Autorizzare la proroga, alla luce della L.R. n. 2 del 13.01.2015 e della L.R. n. 9 del 07.05.2015, di n. 1 contratto 

di lavoro con personale stabilizzato ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i. dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 

Di dare atto che nel bilancio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/11/2015, di 

immediata esecuzione, sono state previste le somme necessarie per la prosecuzione del contratto di cui sopra per la 

quota a carico del bilancio comunale; 

Di dare atto inoltre che per la quota a carico del bilancio regionale, volta a compensare gli effetti degli squilibri 

finanziari sul complesso delle spese del personale degli enti locali che impiegano lavoratori provenienti dal bacino 

degli ex l.s.u. verrà inoltrata apposita istanza, giusta previsione di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., ai sensi 

della Circolare n. 2 del 11.03.2015 e della Circolare n. 6 del 15.06.2015, all'Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali; 

Di dare atto infine che: 

- l'ammontare della contribuzione prevista dalle disposizioni di legge abrogate dall'art. 30, comma 6 della L.R. n. 

5/2014 come modificato dalla L.R. 2/2015, viene garantita dall'istituzione di un fondo straordinario per la salvaguardia 

degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale, da parte del Dipartimento Regionale delle 

Autonomie Locali, da ripartire con decreto dell'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 2014 in 

relazione all'accertato squilibrio finanziario;  

-con D.A. n. 374/S.2 del 30/12/2015, l’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con 

L’Assessore per la Famiglia, Le Politiche Sociali  e il Lavoro, ha approvato, per le finalità di cui all’art. 30, co. 7 della 

L.R. 5/2014, il piano di riparto delle somme del Fondo Straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle 

autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili di cui 

all’art. 30, co.7,  della L.R. 5/2014, n. 5 e s.m.i., attualmente disponibili a valere sull'annualità 2016 del bilancio 

pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2015-2017, approvato con L.R. 7 maggio 2015, n. 10,  per l'importo 

complessivo pari ad € 80.891.000,00, come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna 

autonomia locale indicata nell'allegato quadro prospettico "All. A"; 

Di autorizzare il Sindaco a richiedere l’anticipazione delle somme per fini di compensazione dello squilibrio 

finanziario di cui alla citata legge regionale n. 5/2014; 

Di dare incarico all’Area Amministrativa – Ufficio personale – di provvedere alla trasmissione del presente atto 

all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento autonomie locali, Servizio 2 

- Assetto organizzativo funzionale EE.LL., Via Trinacria, 36-36, 90146 - Palermo, nonché all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Agenzia Regionale per l’impiego e la formazione professionale  - 

Servizio V° - LSU e Workfare,  Via Imperatore Federico n. 52, Palermo. 

  

LA GIUNTA  COMUNALE 

 Stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa, su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, sottopone all’esame della G.C. la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Proroga contratto in scadenza al 31/12/2015, fino al 31/12/2016 ed Autorizzazione richiesta 

finanziamento dello squilibrio finanziario ex art. 30, co. 7 e 7-bis, della L.R. 5/2014” 
 

VISTO che con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.09.2004, esecutiva, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 

24/2000, è stato adottato il piano di fuoriuscita del lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso il 

Comune di Alimena; 

 VISTO  il D.D.G. n. 1270 del 23/09/2005, con il quale è stato concesso al Comune di Alimena il 

contributo di Euro 340.861,55, ripartito in quote annuali di Euro 68.172,31, per cinque anni, per la 

stabilizzazione di n. 11 lavoratori socialmente utili, finanziati con oneri a carico del Bilancio Regionale, ai 

sensi dell’art. 25  L.R. 21/2003; 

 VISTO che con deliberazione di G.C. n. 100 del 23/11/2010 si è provveduto alla richiesta di proroga 

del finanziamento per la conferma del contratto di diritto privato quinquennale in base a quanto stabilito dalla 

Circolare dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 10 gennaio 2008, 

n. 87/2008/AG/V avente per oggetto “Legge Regionale 27 dicembre 2007 n. 27, art. 2 – Prosecuzione nelle 

attività socialmente utili Disposizioni varie – Direttive attuative e chiarimenti”, nonché dalla successiva 

Circolare dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 30/12/2008, n. 

91/2008/AG/V, richiamata poi dalla Circolare dell’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro del 31/12/2009, n. 99/2009/AG/V, secondo la quale sono poi stati rinnovati i suddetti contratti al 

30/11/2015; 

 VISTO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 29/11/2015 avente ad oggetto "Proroga contratto in 

scadenza al 30/11/2015 fino al 31/12/2015” si è provveduto alla proroga ed alla richiesta del finanziamento del   

Dip. contrattista Arch. R. Macaluso ; 

 VISTO che in data 31/12/2015 andrà in scadenza il contratto quinquennale del Dipendente Rosario 

Macaluso inquadrato nella Cat. "D1"; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla proroga al 31/12/2016 del suddetto contratto 

in scadenza al 31/12/2015 ed autorizzare il Sindaco, con atto deliberativo di G.C., a richiedere il finanziamento 

dello squilibrio  finanziario conseguente all’abrogazione disposta dall’art. 30, co. 7 della L.R. 5/2014, delle 

leggi di finanziamento del personale a contratto; 

VISTO il D.L. 101/2013, con il quale il legislatore interviene sulle stabilizzazioni del personale 

evidenziando in particolare all’art. 4, co. 6,7,8,9 e 9-bis, la necessità che, ai fini della proroga dei contratti a 

tempo determinato connessa all’intendimento di stabilizzazione,  siano rispettati i limiti assunzionali prescritti 

dalla vigente normativa; che si tenga conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie 

dedicate; che vi siano vuoti in organico e si rispettino i vincoli finanziari; che sia stata redatta la 

programmazione triennale al cui interno si inserisce quella annuale; 

VISTA la L.R. 5/2014, con la quale la Regione Sicilia ha previsto la possibilità di proroga dei contratti 

in essere al 31/12/2013, fino al 31/12/2014 per definire gli atti presupposti alla stabilizzazione, così come 

risulta espresso dalle Circolari dell’Assessorato del Lavoro n. 5500/US1/2014 del 03 febbraio 2014 “Art. 30 

Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014,n.5. Disposizioni attuative” e n. 11655/US1/2014 del 03 

marzo 2014 “Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 febbraio 2014, n.5. Ulteriori chiarimenti”; 

DATO ATTO che: 

 L’art 30 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014, ha ridisegnato il sistema dei trasferimenti regionali in 

favore degli enti presso cui presta servizio il personale proveniente dal c.d.  regime transitorio, con particolare 

attenzione al comma 6, che ha disposto l’abrogazione delle norme recanti misure economiche a favore di detti  

lavoratori dipendenti; 

Il citato art. 30 della L.R. 5/2014, nell’abrogare le specifiche leggi di finanziamento dei contratti a tempo 

determinato stipulato con il personale proveniente dal bacino degli L.S.U., ha istituito il fondo per la copertura 

degli squilibri di bilancio; 

Il co. 7 della stessa legge ha infatti previsto l’istituzione presso il Dipartimento regionale delle Autonomie 

Locali di un “Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”, prevedendo che alla 

ripartizione del medesimo si provveda con Decreto dell’Assessore Regionale per la famiglia, le politiche 

sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione- Autonomie Locali, tenendo anche conto, fermo 

restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla 

data del 31 dicembre 2013; 

Con il successivo co. 8 è stato determinato il fondo di cui al co. 7 per il triennio 2014-2016, secondo le 

disponibilità regionali; 

Con il co. 7-bis, aggiunto dalla L.R. 13/2014 è stato previsto che “nelle more dell’intesa prevista al co. 7, 

l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione agli enti 



locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme 

dovute dalla Regione nell’anno precedente; 

L’art 4 comma 9 bis, del D. L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni  dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 

125 come integrato dall’art 1 comma 213 della Legge  27 dicembre 2013 n. 147 e modificato da ultimo, dall’art 1 

comma 268 della Legge  n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità), pubblicata sulla GURI n.300 del 29/12/2014, S.O. 

n.99, ha autorizzato, anche per l’anno 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate  esigenze 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai 

termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell’art 4 del D.L 101/2013  citato; 

Il D.L. 90/2014 convertito con modifiche in L. 114/2014 ha apportato alcune modifiche alla normativa sul personale 

con riguardo ai limiti assunzionali e ai vincoli finanziari; 

Vista la Legge Regionale n. 2, contenente “Disposizioni finanziarie in materia di personale ……” con la quale: 

all'art. 2, comma 1, si stabilisce "all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 

ss.mm.ii. le parole "Per compensare gli squilibri finanziari" sono sostituite dalle parole "Con decorrenza dall'esercizio 

finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale", e le 

parole "per la salvaguardia degli squilibri di bilancio" sono soppresse: 

all'art. 2, comma 2, si stabilisce "All'art. 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., dopo 

le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le parole "e rappresenta per il triennio 2014-2016 la 

partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.; 

all'art. 4, "Proroga dei contratti in scadenza al 31/12/2014", comma 1,si stabilisce "In coerenza con la 

vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'1 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari 

dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014,n. 5 e ss. mm. ii., 

in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e 

deroghe previste dal comma 9 bis dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.; 

 Rilevato che: 

ai sensi del punto 3, dell'art. 1 della L.R. n. 3/2015 "Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 30, comma 8 e comma 10, 

della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono ridotte per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente di 132.994 

migliaia di euro (UPB7.3.1.3.99 capitolo191310) e 18.434 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313319); 

in data 07/05/2015 è stata approvata la legge regionale n. 9 contenente "Disposizioni Programmatiche e correttive per 

l'anno 2015. Legge di stabilità regionale",  pubblicata sulla GURS n. 20 S.O. del 15/05/2015, in cui all'art. 11, comma 

3, "Disposizioni in materia di personale precario" prevede che "L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 

2015 dall'art. 30, comma 8 e comma 10 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm. ii. come rideterminata dall'art. 1, comma 3 della 

Legge Regionale n. 3/2015, sono incrementate, rispettivamente, di 118.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 

191310) e 18.315 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2, capitolo 313319); 

Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello 

Stato (legge di stabilita' 2016), è stata prevista la proroga di un anno del personale a tempo determinato soggetto a 

speciali disposizioni normative nell’ambito delle Regini a statuto speciale; 

con la nota n. 1085 del 30/12/2015, giusta il prot. n. 7741 pari data, pervenuta dall’Associazione  AnciSicilia, con la 

quale viene trasmesso il Prospetto di riparto, ufficializzato dalla Regione Sicilia in sede di conferenza Regione-

Autonomie Locali, di una anticipazione delle risorse finanziarie per l'anno 2016 ex Fondo Straordinario art. 30 comma 

7 L.R. 5/2015 (proroga contratto personale precario); 

con D.A. n. 374/S.2 del 30/12/2015, l’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con 

L’Assessore per la Famiglia, Le Politiche Sociali  e il Lavoro, ha approvato, per le finalità di cui all’art. 30, co. 7 della 

L.R. 5/2014, il piano di riparto delle somme del Fondo Straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle 

autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili di cui 

all’art. 30, co.7,  della L.R. 5/2014, n. 5 e s.m.i., attualmente disponibili a valere sull'annualità 2016 del bilancio 

pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2015-2017, approvato con L.R. 7 maggio 2015, n. 10,  per l'importo 

complessivo pari ad € 80.891.000,00, come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna 

autonomia locale indicata nell'allegato quadro prospettico "All. A"; 

si tratta di disporre, con il presente atto,  la proroga dei contratti stipulati ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i. fino al 

31/12/2016; 

  Ritenuto che sulla base delle citate disposizioni normative si possa procedere alla proroga dei contratti 

stipulati ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i., e in particolare del contratto a tempo determinato  con il dipendente 

comunale Sig. Rosario Macaluso, fino alla data del 31.12.2016; 

Dato atto che sulla presente proposta di Deliberazione dovranno essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica 

del Responsabile dell’Area proponente, di regolarità contabile dell’Area Economico-Finanziario nonché l’attestazione 

di copertura finanziaria per la spesa occorrente ;   

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

Di Autorizzare la proroga, alla luce della L.R. n. 2 del 13.01.2015 e della L.R. n. 9 del 07.05.2015, di n. 1 

contratto di lavoro con personale stabilizzato ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i. dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 

Di dare atto che nel bilancio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

29/11/2015, di immediata esecuzione, sono state previste le somme necessarie per la prosecuzione del contratto 

di cui sopra per la quota a carico del bilancio comunale; 

Di dare atto inoltre che per la quota a carico del bilancio regionale, volta a compensare gli effetti degli 

squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale degli enti locali che impiegano lavoratori 

provenienti dal bacino degli ex l.s.u. verrà inoltrata apposita istanza, giusta previsione di cui all'art. 30 della 

L.R. n. 5/2014 e s.m.i., ai sensi della Circolare n. 2 del 11.03.2015 e della Circolare n. 6 del 15.06.2015, 

all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali; 

Di dare atto infine che: 

- l'ammontare della contribuzione prevista dalle disposizioni di legge abrogate dall'art. 30, comma 6 della L.R. 

n. 5/2014 come modificato dalla L.R. 2/2015, viene garantita dall'istituzione di un fondo straordinario per la 

salvaguardia degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale, da parte del Dipartimento 

Regionale delle Autonomie Locali, da ripartire con decreto dell'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 2014 in relazione all'accertato squilibrio finanziario;  

-con D.A. n. 374/S.2 del 30/12/2015, l’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto 

con L’Assessore per la Famiglia, Le Politiche Sociali  e il Lavoro, ha approvato, per le finalità di cui all’art. 

30, co. 7 della L.R. 5/2014, il piano di riparto delle somme del Fondo Straordinario per compensare gli 

squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei 

lavoratori socialmente utili di cui all’art. 30, co.7,  della L.R. 5/2014, n. 5 e s.m.i., attualmente disponibili a 

valere sull'annualità 2016 del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2015-2017, approvato 

con L.R. 7 maggio 2015, n. 10,  per l'importo complessivo pari ad € 80.891.000,00, come risultante dalla 

sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nell'allegato quadro 

prospettico "All. A"; 

Di autorizzare il Sindaco a richiedere l’anticipazione delle somme per fini di compensazione dello squilibrio 

finanziario di cui alla citata legge regionale n. 5/2014; 

Di dare incarico all’Area Amministrativa – Ufficio personale – di provvedere alla trasmissione del presente 

atto all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento autonomie 

locali, Servizio 2 - Assetto organizzativo funzionale EE.LL., Via Trinacria, 36-36, 90146 - Palermo, nonché 

all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Agenzia Regionale per 

l’impiego e la formazione professionale  - Servizio V° - LSU e Workfare,  Via Imperatore Federico n. 52, 

Palermo; 

Di dichiarare la deliberazione  immediatamente esecutiva. 

Alimena, li 31/12/2015 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                      Il Funzionario Responsabile 

     F.to  Dr. V. Gangi Chiodo                                                               F.to   Dr.ssa L. Librizzi 

 

PARERI DI COMPETENZA 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato 

dall’art. 12 della L.R. n.30/2000, e dell’art, 49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica dell’anzidetta proposta di deliberazione. 

Alimena, lì 31/12/2015                                                        Il Funzionario Responsabile 

                                                         F.to   Dr.ssa L. Librizzi 

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dalla L.R. 

11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Alimena, lì 31/12/2015                                          Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                                                                          F.to   Rag. R. Russo 


