Comune di Cefalù
Provincia di Palermo
Codice Fiscale n. 00110740826
Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 29/2015
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15.30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si è
riunita la I^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto all’ordine del giorno:
1.

Quantificazione importo presuntivo dello squilibrio finanziario sul complesso delle spese di personale
relativamente ai soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili – Art. 30 – comma 7 e 7
bis – della Legge Regionale 28/01/2014 n° 5

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
Pasquale ( Presidente)
MESSINA
Pasquale
TUMMINELLO Daniele
Assenti GIARDINA Rosario - LAROSA Marco
Il Presidente, preso atto del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Viene approfondito l’esame della proposta di delibera con l’audizione del proponente Rag. Catanese.
Il Ragioniere chiarisce che le somme richieste dal Comune per le spese del personale sono già oggetto di decreto da
parte della Regione Sicilia e ne fornisce copia cartacea alla Commissione, precisando che è già stato accreditato un
acconto di 316.863,90 €.
Chiarisce, inoltre, che la noma che prevede la restituzione delle somme non si applica per i Comuni in dissesto
finanziario ( Circ. n° 2 del 10/07/2015 ART.1).
Precisa che in forza dell’art.1 L.R.12 del 10/07/2015 la Regione intende finanziare per intero la spesa sostenuta dagli
Enti Comunali per il personale di che trattasi. Inoltre, viene chiarito un altro aspetto relativo ai due soggetti che alla data
della proposta di delibera (18/09/2015) risultavano sospesi.
Il Ragioniere Catanese precisa che ad oggi dei due soggetti “de quo” uno risulta riammesso in servizio, mentre l’altro
non ha ripreso l’attività lavorativa. Pertanto, si ritiene che tale precisazione ,da considerare in premessa, vada posta a
conoscenza del Consiglio .
Acquisiti tutti i chiarimenti nel merito, si ritiene opportuno aggiornare nuovamente la seduta per la definizione e l’esito
della proposta, in quanto viene unanimemente manifestata la necessità di valutare l’opportunità di eventuali
emendamenti di precisazione alla proposta stessa.
Per tutto quanto sopra la seduta viene aggiornata a giovedì 05 novembre p.v. alle ore 15.30.
Alle ore 17.30 il Presidente scioglie la seduta.
Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Pasquale FATTA)

