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20 FEBBRAIO 2015del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

01IJGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGLm'O: c.~ [. c: lA. [./ IQ tu I f-o!? (. A -r6- / IU 

-g~';1 ~!t~-· ~~:{; ii~i;J ?:~: ~ 
--5-,S;2/11(& / 

L'anno duemilaquindici addi _-'-VE:.:N:..:T.:."___ _ del mese FEBBRAIO 
-----~---

alle orc 14.10 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio 

20 15, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale nell ' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del_~ILlI_ Settore. 



TI COMMISSARIO STRAORDINARIO 


VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "Esecuzioni 
forzate in danno del Comune. I semestre 2015. I mpignorabilità delle somme ". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53 comma IO deUa legge 142/90 
recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall'art . 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
di approvare la proposta del. Dirigente del ~ Settore, avente per oggetto: "Esecuzioni 
forzate in danno del Comune. l semestre 20 15. l mpignorabiliià delle somme", nel 
testo \lllegato a far. parte integrante del presente provvedimento . 

dichiarare il presente provvedimento inunediatamente esecutivo, per le motivazioni " . 
espr",sse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


, 


" 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2' 1Ufficio Finanziario 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO; Esecuzioni forzate in danno del Comune. 10 Semestre 2015. Impignorabilità 
delle somme. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l'art. 159 del d.lgs 31/07/2000 n. 267, stabilisce tra l'altro che: 

1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti 
degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli 
atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della 
procedura espropriativa. 
2. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal 
Giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art, 1, comma 2 destinate a: 

• 	 pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 
tre mesi successivi; 

• 	 pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionarì scadenti nel semestre in corso; 
• 	 espletamento dei servizi locali indispensabili; 

3. per l'operatività dei [imiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo 
esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi 
preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità; 
4. le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non 
determinano vincoli sufle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. 

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita 
disposizione di legge o prowedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un 
pubbliCO servizio, essendo insufficiente a tale fine la mera iscrizione in bilancio e che, 
pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le 
somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di 
investimento con specifico vincolo di destinazione. 

Ritenuto necessario prowedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette 
ad esecuzione forzala da destinare, nel primo semestre dell'anno 2015, al pagamento 
degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui 
scadenti nel semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento 
dei servizi locali indispensabili quali definiti con D,M. 28 maggio 1993, 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni dì concerto col Ministero del Tesoro del 
28/05/1993, che individua, ai finì della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i 
seguenti servizi locali indispensabili Comuni: 

• 	 Servizi connessi agli organi istituzionali; 
• 	 Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 
• 	 Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunale; 

l 



• Servizio di anagrafe e stato civile; 
• Servizio Statistico; 
• Servizi connessi con la Giustizia; 
• Servizi di polizia locale e polizia amministrativa; 
• Servizio di leva militare; 
• Servizio di protezione civile, di pronto intervento e tutela dalle alcure:4za pubblica; 
• Servizi di istruzione primaria e secondaria; 
• Servizi necroscopici e cimiteriali; 
• Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; 
• Servizi di fognatura e depurazione; 
• Servizi di Nettezza Urbana; 
• Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica; 

Precisato che sulla quanlificazione delle spese di personale, III .. di Indicare un 
periodo di sei mesi, anziché di tre, come una parle della pralll pr.dlll;I, olè in uniformità 
con la durata della validità de[l'atlo. 

Rilevato che la quantiflcazione delle somme non IO!;;III'tlll al;l forzata è 
operazione non legata alla mera individuazione delle somme p_giro, mi rl.ponde alla 
neCessità di preservare da ogni attacco tutte le rlsor'lII flnanzlarllll di cui l'Ente verrà a 
disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme d.ltlnll. Il p'Qlmanto degli 
stipendi, mutui e servizi indispensabili. 

VISTO il tabulato di cui all'allegato "A" che costituisce parte Intlgrlnte dell. pre'lnte, nel 

quale si riepilogano somme impignorabili da destinarsi alle flnlllti rlonllmlte nel 2" 

comma dell'art. 159 del citato D.Lgs.267/2000. 


CONSIDERATO che da tale tabulato risulta individuato l'importo di e: 

quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad .aIIC~IZ!CIl'i' 


relativa al periodo 01101/2015 -30106/2015. 


VISTO il D.M. 28 maggio 1993< 

VISTO il 0.10 Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito nelle 28 febbraio 
1997, n. 30. 

VISTO ìI parere tecnico formulalo ai sensi dell'art. 49 e 147 bla CM.gI, 2$7/00 e 
dell'art. 12 della 30100; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

AI Commissario Straordinario 

DI dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato D,L.gl, 267/2000 Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le somme di compatlnza di questa 
Amministrazione non soggette ad esecuzione forzala per il parlodo 01/01/2015 
30106/2015, ammontano a complessivi € 7.032.367,94, come risulto dlll'llllgato "A" che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, 



DI precisare che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che 
attengono ai fondi erogati dalia Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione 
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, owero sono 
temporaneamente in termini di cassa ex art 195 del D,Lgs, 267/00, 

DI notificare copia del presente atto a Unicredit S.p,A, agenzia di Nicosia, nella sua qualità 
di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge, 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di prowedere alla 
notifica al Tesoriere Comunale, 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I comma D, 
Lgs, 267/00, 

Nicosia, 18/02/2015 ,,1
,I/,A-J .QJ!:ld!!:!gen,~e

Li Calzi Dotf:-i:j)iovanni 

,,' Ù 

/ 
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""""",aoz:::lOnE Ft:lRLAm-JrD~liRO OEGUEHfiI ~A.t I ~ , f'lFIl F _lGiI 

... 
OGGETTO 

~ 
Servizi connessi ad organi istituzionali 99.000,00 

Servizi di amministrazione generale 740.000,00 

Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunale 2lUloO,ob 

Servizio Anagrafe e Stato civile, Statistico, Leva e Elettorale l'.. c.: ,""""'''''''' "" .. 

Servizi connessi con la Giustizia .;. ,. "~'''''. ;",,,"" 

Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa sio.bon,GO 

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e tutela sicurezza pubblica 27.000,00 

Servizi di istruzione primaria e secondaria 118.ÒOO,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 16.000,00 

Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile ! 
Servizi di fognatura e depurazione .I 

' '''AServizi di nettenza urbana 1< 1.H 

Servizi di viabilità e illuminazione pubblica 

Pagamento ratei mutui e prestiti obbligazionari '211A5t~,6\4 

Pagamento retribuzione al personale e dei conseguenti oneri previdenziali e assistenziali L ...•. ;.c?:,tl,!ìt1 11M· m'l . 

&-, I: .1'11 !I,; '::.l,;J.,,:'; ifi;';il:T:i~~I;I;;TOTALE3~}i ~~ ._ IL 6ìR1S~tE~n 
'" 

f)w Ò7 .'1,.1 v~ vv .. · & 



.. 

#~ì 

~J"" 


COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Riferimento alla Delibera di C.S. n. 31 del 20/02/2015 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 1° Semestre 2015. Impignorabilità 
delle somme. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 


Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art 12 della Li. n.30/00 


Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 


Nicosia, lì 18/02/2015 

http:dell'art.49


11 presente verbale viene lena, approvato e sonoscntto. 


IL COMMI&;RlO STRAORDINARIO ~'" I SEGRETARIO ENERALE 


\ 
o
p", 

, 

per copia conforme all'originale in carta li bera per uso aùi:mirus ativo per la pubblicazione. 

1- O 2: /Nicosia, lì ( 'Z- l -J;I'J 
IL SEGRET~~W'NERALE 

, 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione del1a L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

? L- Oz· LI ,( ( art. I I, comma l°, L.R. n.44 /91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/J 2/2004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Sì certifica che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre Y99 1, 0.44, é divenuta 

esecutiva il ZD ~ 02.- 2GJ 1')- I 

I 
o decorsi dieci giomi dalla pubb licazione (art. 12, comma l °); 

ISJ a seguito di dichiarazione di inunediata esecutivita; 
IL SEGRET O GENERALE 

o per copia confanne all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

D per copia confanne all'origina l e~ 

Nicosia. lì ___ _ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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