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s i é riuni ta la Giunta: Co mun ale

nelle persone dei S ignori :

Preso
l

BONELLl

Luigi Salvatore

X

2
,

GEMMELLA RO

Francesca

X

J

FARI NELLA

Giovanni Teodoro

4

BONOMO

G raziano Ivan

5

SCANCARELLO

Mafia Giovann a

Presied e il Sig. BONELLI dotto Luig i

Ass.

SINDACO - PRESIDENTE

IVice Sindaco
x

Assessore

X
X

Sal v ato re

Assessore

[iJ

Assessore

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune sudden o .
Partecipa il Seg re tario Ge nerale
[I

Sig. ra ZI NGAL E dott. ssa Mara

Presidente, constata to c he il numero dei presen ti é lega le, dic hiara ape rta la seduta e invita i convenuti a

delibe rare su ll' a rgome nto in oggeftQ spec ificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del Il Settore - Ufficio finanz iario
avente per oggetto: "Esecuzioni forzate in danno del Comune. 2' Semestre 20 15.
Impignorabilità delle somme";
VISTI i pareri tecnico e contabile resi a i sensi dell'alt. 53, lOcomma, della L. 142/90,
recepita con L.L 48/91, come modifIcata dalla L.1. 30/2000, allegati a far parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg ione Sic iliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fo rme di legge
DELIB ERA

.
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~

di approvare la proposta del dirigente del Il Seltore - Ufficio Finanziario avente per 'v
"~
oggetto: "Esecuzioni forzate in danno del Comun e. 20 Semestre 20 15.
Impignorabi lità delle somme", allegata a far parte integrante del presente
provvedimento;
di dichiarare il presente provvedimento
moti vazioni di cui all 'all egata proposta.

immediatamente esecuti vo per le

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2° Settore / Ufficio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 2° 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:
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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
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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 obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventiva mente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità;
4. le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle 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 provvedimento 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 provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette
ad esecuzione forzata da destinare, nel secondo 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 di concerto col Ministero del Tesoro del
28/05/1993, che individua , ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i
seguenti servizi locali indispensabili dei 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 della sicurezza 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 quantificazione delle spese di personale, si è scelto di indicare un
periodo di sei mesi, anziché di tre, come una parte della prassi predilige, ciò in uniformità
con la durata della validità dell'atto.
Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è
operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla
necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a
disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli
stipendi, mutui e servizi indispensabili.
VISTO il tabulato di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente, nel
quale si riepilogano le somme impignorabili da destinarsi alle finalità richiamate nel 2°
comma dell'art. 159 del citato D.Lgs.267/2000.
CONSIDERATO che da tale tabulato risulta individuato l'importo di € 7.183.150,03 .. quale
quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e
relativa al periodo 01/06/2015 - 31/12/2015.
VISTO il D.M . 28 maggio 1993.
VISTO il D.to Lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito nella legge 28 febbraio
1997, n. 30.
VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art.
dell'art. 12 della L.r. 30/00;

49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
DI dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato D.Lgs. 267/2000 Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le somme di competenza di questa
Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il periodo 01/06/2015 31/12/2015, ammontano a complessivi € 7.183.150,03, come risulta dall'allegato "A" che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
DI precisare che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione
2

disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero 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 provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere 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 , 24/08/2015
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ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - IMPIGNORABILITA' DELLE SOMMEUO SEMESTRE 2015
Allegato "A"
.

,
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OGGETTO

IMPORTO

,.,~~,.~;o :S~rn'~~tr~rip~1· ~ ·Jlf:;:
Servizi connessi ad organi istituzionali

112.000,00

Servizi di amministrazione generale

730.000;00

Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunale

1

22.000,00

Servizio Anagrafe e Stato civile, Statistico, Leva e Elettorale

1

289.000,00

Servizi connessi con la Giustizia

1

14.000,00

Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa

1

790.000,00

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

1

30.000,00

Servizi di istruzione primaria e secondaria

1 1 3 5.000,00

Servizi necroscopici e cimiteriali

1 '.

Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile

I

-

Servizi di fognatura e depurazione

1

-

Servizi di viabilità e illuminazione pubblica

l
l

Pagamento ratei mutui e prestiti obbligazionari

1

Servizi di nettezza urbana

Pagamento retribuzione al personale e dei conseguenti oneri previdenziali e assistenziali
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1.921.636,00
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TOTALE

.' 28.000,00
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Riferimento alla Delibera di G.C. n; 2. '1> del

31.

/08/2015

Proposta di deliberazione relativa a:
Oggetto: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 2 Semestre 2015. Impignorabilità
0

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 L.r. n.30/00
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

Nicosia, lì 24/08/2015

li presente verba le viene letto, app rovato e

u Sr

,i
L' ASSESSORE

per c

ia confanne

Nicosia. lì

{Q.

RESIDENTE
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[' origi nale in carta
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'IL SEGRET

'T

ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il so{tosc ritto Seg retario Gene rale,
CER T IF ICA
che la presente de libe razione . in applicazione della L. R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stala pubblicata
all 'A lbo

Prelorio e Albo On-I me del

Comune per g io rni

15 consecutivi. dal giorno

01- riJ-Zo/' (a n .lI, comlIlil l" , L.R. n. 4419 1 come modificato dall 'an. I27, comma 2 1,

della L.R . n.17 de l 2811212004).

Il Responsabile de ll a pubb li c3z.ione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si ceni fica che la prese nte deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicemb re 199 1, 0.44 , é
dive nuta esecuti va il

?( - 01 -2 015

O

decorsi diec i giorni da lla pubb licaz.ione (art. L2 , comma LO);

.Qa

a seguito di dichia raz.ione di immediata esecutivi tà;

IL SEGRETARl

o

per copia confanne al! ' or iginale in carta libera per uso amministrativo;

O

per copia conforme all 'originale ;

Nicosia, lì _ _ _ _ __ _ _

IL SEGRETARIO GENERA LE

