
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 91 del 24/11/2016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

CONTRATTUALIZZATI. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER
PAGAMENTO SPETTANZE

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Avv. Marco Oliverio

Nominativo Presente


ASSESSORE Carmela Barca 
ASSESSORE

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 2

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO SEGRETERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Filomena CavaF.toData 24/11/2016

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 24/11/2016

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv. Marco OliverioF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 24/11/2016 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 758 del 24/11/2016
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 24/11/2016
Prot. n° 4943

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Franco StaineF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data 24/11/2016

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



Premesso che:

- con delibera di G.M. nr. 109 del 01.12.2014 l’amministrazione comunale di Pedace procedeva
all’assunzione con contratti a tempo determinato degli LSU e LPU utilizzati presso l’Ente , in applicazioni
delle disposizioni stabilite dall’art. 1, comma 207 e ss, della legge 147/2013 e dal decreto interministeriale
dell’08.10.2014;

- con Circolare prot.SIAR n. 394099 del 29/12/2015 la Regione Calabria ha prolungato fino al 31/12/2016,
il processo di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori LSU/LPU.

- con Delibera n.112 del 30/12/2015 la Giunta Comunale ha preso atto della Circolare della Regione
Calabria prot. SIAR n.394099 del 29/12/2015 “Processo di Contrattualizzazione a tempo determinato
LSU/LPU - Proroga termini ed indicazioni operative;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26 gennaio 2016 ha pubblicato l’Avviso:
“Erogazione agli enti pubblici della Regione Calabria del contributo per la stabilizzazione di LSU/LPU anno
2016, con termini e scadenza di presentazione delle istanze al 29.02.2016;

- Atteso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità amministrativa in base alla quale
l’Ente può operare solo in funzione della disponibilità di cassa nel rispetto degli equilibri di bilancio conto
competenza;

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accreditato l’intero finanziamento relativamente alla
contrattualizzazione degli LSU/LPU per l’anno 2016; mentre la Regione Calabria ha trasferito fino ad oggi, parte
del contributo che permette di coprire il periodo retributivo fino al 31 ottobre 2016;
Preso atto che, viviamo un momento difficile di grande crisi economica nazionale e internazionale, e che questa
Amministrazione, sempre vicina e sensibile alle esigenze della comunità, intende agevolare i suddetti lavoratori, che
si trovano in serie difficoltà economiche, autorizzando il responsabile del settore finanziario a provvedere al
pagamento dello stipendio per il solo mese di novembre 2016 in attesa di ulteriore accreditamento regionale
e,nonostante i vincoli di bilancio derivanti dalla nuova contabilità amministrativa;
Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione di tutti gli atti necessari per il
pagamento ai suddetti contrattualizzati , delle spettanze relative al solo mese di novembre 2016;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei settori competenti;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con Voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge.

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato .
1. Di demandare al responsabile del settore competente l’adozione di tutti gli atti necessari per il pagamento ai

suddetti contrattualizzati , delle spettanze relative al solo mese di novembre c.a., evidenziando che questa
Amministrazione è sempre vicina e sensibile alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria per il seguito di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e
l’efficacia dell’adozione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.


