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27De li beraz ione 11 . 

del 24/02/201 6 

COMUNE DI l~ICOSIA 

PROVINCIA DI EN NA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ~E~s~e~c~ o~m~ ILO~s~p~mup~s~txr~e~2OU1D6~_ ____JJ~z~inonn~j_ruo~r~z~aut~e~jDn-fida~nrunruo~d~e~l~C~ lInnap__ _ __ 

Impignorabilità àell e somme. 

L'anno due mil asedic i addì ventiquattro de l mese di Febbraio 

alle ore _1_3_ , 0_0 _ ______ e seguenti , ne i locali del Palazzo M uni cipa le SJ é riunita la Gi un ta 

Comunale ne ll e persone dei Signori : 

Preso Ass. 

l 

2 

3 

4 

BONELLI 

GEMM ELLARO 

FARINELLA 

MA RIN O 

Luigi Sa lvatore 

Francesca 

Giova nni Teodoro 

Lucia 

J>i 

x 

x 

x 
SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assesso re 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il S ig. dott J Il i g i Bone!,.J.).o.' ___ ____ _ El Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune s uddetlo. 

Pa rI ec ipa il Segre t a ri o Gene ra le Si g. J:."-a---'dUlo-"t~t'_'_"s"'s~aL..WM~a~~da_Z,,-Ju·n-'lg;<au1.t!p'--_________ ___ 

11 Presidente, cons tatato che il nu me ro de i presenti é lega le, dich iara aperta la seduta e invita i convenulJ a 

de li berare su ll 'argomento in oggeno specificato. 



LA G1UNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del 2° Settore avente per oggetto: "Esecuzione forzate in danno del 
Comune. jO Semestre 201 6. lmpignorabilità delle somme." 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell ' arL 53 comma IO de Ua legge 142/90 recepita con Le. 
48/9 1, modifi cato da ll 'art. 12 de ll a Le. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provved imento ; 

RITENUTO do ver approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNA NIMI, espress i nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 20 Settore avente per oggetto : "Esecuzione forzate in danno 
del Comune. IO Semestre 20 16. lmpignorabilità deU e somme", nel testo allegalo a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella \ 
proposta. \ 

http:l'OrdEE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore / Ufficio Finanziario 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGE TTO: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 10 Semestre 2016. 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 e nti locali di cui all'art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli 
atti es ecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della 
proced ura 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 

I; tre mesi successivi; 
:; ,II • 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 
preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità; 
4. le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non 
determ inano 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 primo semestre dell'anno 2016 , al pagamento 
degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui 
scadenti nel semestre, nonché delle somme specificata mente 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 ; 



• 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 
stipend i, mutui e servizi indispensabili. 

VISTO il tabulato di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente, nel 
quale si riepilogano re 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 € 6.956.668,54.1. quale 
quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e 
relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016. 

VISTO il parere tecnico formulato -ai sensi dell 'art . 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e 
dell'art. 12 della L.r. 30/00; 

VISTO il D.Lgs.267/2000, il vigente Regolamento Comunale e lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs.118/2011 e 126/2014; 

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 01/01/2016 -
30/06/2016, ammontano a complessivi € 6.956.668,54, 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 



dispos--to 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 not ificare 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 dich iarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla 
notifica al Tesoriere Comunale. 

ATTESTA 

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

Nicosia, 19/02/2016 //l 
Il p~:te, 

Li CalZi lD~iO anni 

'" ./ 
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. . . Alte gato "A" '. 

O(;q.E;J,J,Q ~::~;t;: > (;\:~:'-;',:':i:< <; .','~' :. :);(t :.;' / . IMPORTO 

.. ' . r ~vll}v~trijjQltì · •• 
Servizi connessi ad organi istituzionali 170.156,12 

Servizi di amministrazione generale 809.006,45 

Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunale 102.038,40 

Servizio Anagrafe e Stato civile, Statistico, Leva e Elettorale 60.953,06 

Servizi connessi con la Giustizia 1 58.327 ,34 

Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa l 155.930,00 

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e tutela sicurezza pubblica I 24.750,00 

Servizi di istruzione primaria e secondaria I 372.722,73 

Servizi necroscopici e cimiteriali I 25.300,00 

Servizi di nettenza urbana -\ 1.762.615,42 

Servizi di viabilità e illuminazione pubblica \ 493.408,00 

Pagamento ratei mutui e prestiti obbligazionari l 211.514,04 

Pagamento retribuzione al personale e dei conseguenti oneri previdenziali e assistenziali 1 2.709 .946,99 

TOTALE r,,'· •. :.;;:·.>'·.·'6 ';~·~~i~~();~ì€4,;.··:.··,.~:.i:';. 

_/-O~ --ì 

~~NT~ 
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~ì 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Riferimento alla Delibera di G.M. n . ~. 7- del t 4 / ro U2016 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 1° Semestre 2016. 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 L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 

Nicosia, lì 19/02/2016 
.-/l .. / , 

/ i 
.- l 

fl/ I 
.. lrDTrlgent~ 

Li .Calzi Dott. Giovl~nni 
. I: 

i "\ 

I l 
U 



Il presente verbale vi ene letto, approvato e so 

IL SIN PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

" .I 
pe r copia conforme a ll 'o riginal e in car ta libera"per ,usQ.arpxhinisl ativo per la pubblicazione , 

-" ........../' 

Nicosia, lì 

IL SEGRE ARIO GENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZION. 

li SO lloscri ll o Segre tario General e , 

CE R T I F I CA 

che la presente deliberazione, in appli cazione della LR, 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

a ll 'Albo Pretorio e Albo On-line 

'2 ?-- 02- 1G, (arUI, comma 

della LR. n.17 del 281J2/2004). 

del 

l° , L

Co mune 

R. n,44 /9l 

per 

com

giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

e modificato dall'arl.l27, comma 21 , 

II Responsa bile della pubblicaz ione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si ce rlifi ca che la presente deliberazione , in applicazione de ll a LR. 3 di cembre 1991 , n.4 4, é 

di ve nuta esecuti va il 2,l -O~ - Col ( 

D decorsi dieci giorn i da lla pubblicaz ione (ari. 12, comma l°); 

~ , a seguilo di dichiaraz ione di immediala esecuti vità; 

IL SEGRETA GENERA LE 

o per copia conforme all'orig inale in carla libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


