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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA Db'LIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Esecuzioni I-orzate in da.nno ce l Comune . 2° Semestre 2016 . I rrrp ùznol"ab ili tà 

delle somme . 

L'anno duemilasedici addì cinquer 	 de l mese di _~s""e",7"-,t"",e,"mll.b,,-r·,,,e___ ___ alle --~~~~-----------

ore _____	 _ -"1"' riunita la Giunta Co munale (3".~3"O_ e seguenti , ne i loca li del Palazzo Mun icipa le si é 

nelle persone dei Signori: 
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SrNDACO  Presidente 

Vice Sindaco· Presidente 
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ZAPP IA 

BONOMO 

Ferdinando 

Graziano I van 
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X 

Assessore 

Assessore 

Presiede i.l Sig. ____ _~'"':Ol1C~L:'tL.--'.l.J.!1u' .j!g,li -ll.Boo;pp,ee.1J...1c.:iL--_____ [El Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 


Partecipa il Segre tari o Genera le Sig. ~8 o ott ss= ;~?ra Zjngal = 


Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 


del iberare sull'argomento in oggetto speciflcato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del dirigente del 2° settore avente per oggetto: "Esecuzioni forzate in danno del 
Comune. 2° semestre 2016. lmpignorabilità delle somme. " 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita con 1.r. 
48/91, modificato dall'm!. 12 della I.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.L1. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA. 

di approvme la proposta del dirigente del 2° settore avente per oggetto: "Esecuzioni forzate in danno 
del Comune. 2° semestre 2016. lmpignorabilità delle somme". nel testo allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli atti 
c-onseguenziali. 

http:l'Ord.EE.L1


CO,MUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore / Ufficio Finanziario 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 2° Semestre 2016. Impignorabilità 
delle somme. 

IL DIRIGENTE 

Prent'esso 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; 

.. n::l('! ~mpntn rlp/lF! r;:! te di mutui e di orestiti obbliqazionari scadenti nel semestre in corso; 
• espletamento a i S-eIVU.l .ÙCa'r. {h" I ' penSClulH, 

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 
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 desponibili, se non per fronteg'giare temporanèe esigenze di c assa, 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 2016, 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 serVizioel~ttorale;, , 

Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunalè" " . ':';':;;',,;';'\i;.':::, ' .• '(, " , • 
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• 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 un iformità 
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 aUa 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 
..... ,,~"'. ~ ... . 
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comma dell'art. 159 del citato D.Lgs.267/2000. 

CONSIDERATO che da tale tabulato risulta individuato l'importo di € 12.871 .674,73 .. quale 
quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e 
relativa al periodo 01/07/2016 - 31/12/2016. 

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 Rego,lamento 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 U,nic.o del.le, leggi sull'Qrdina'mento qeg,li enti locali, le somme di competenza di 
questa Amministrazion,e non soggette açi esecuzione forzata per il periodo 01/07/2016 -
31/12/2016, ammontano a complessivi € 12.871.674,73, 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 dall,O Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione 
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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. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità arriministrativa-contabilé, di cui all'art icolo 147 
bis, Comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
o'rdine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

Nicosia, 31/08/2016 
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AIJega.to "A"'.' ,,' 

Servizi connessi ad organi istituzionali 228.692,21 

Servizi di amministrazione generale 3.713.308,49 

Servizi connessi all'Ufficio Tecnico comunale 568.909,91 

Servizio Anagrafe e Stato civile, Statistico, Leva e Elettorale 319.487,74 

Servizi connessi con la Giustizia '.~: 34.845,49 

Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa 491.994,23 

26.133.65 Servizi di protezione civile, di pronto intervento e tutela sicurezza pubblica 
------------------------------------~------------------~ 

Servizi di istruzione primaria e secondaria 724.908,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 92.962,48 

Servizi di nettezza urbana 2.411.334,70 

Servizi di viabilità e illuminazione pubblica 1.497.583,80 

Pagamento ratei mutui e prestiti obbligazionari 211.514,04 

Pagamento retribuzione al personale e dei conseguenti oneri previdemn lli e assistenziali 2.550.000,00 
. --------------------------------------~------------------~ 

TOTALE 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento alla Delibera di G.M. n.l?'? del ()f5 / tV1 /2016 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Esecuzioni forzate in danno del Comune. 20 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 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sott 

L'ASSESSORE ANZIANO 

?t , 

EGRETARI O GENERALE 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrati o pe r la pubblicazione. 

Nicos ia, lì 06 -03- 'bi t 
IL SEGRET~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

\I so ttoscritto Segre tario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente de li berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblica ta 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

0& -{J S- 2.D.t,{ , (arLl1 , comma I O, L.R. n44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, della 

L.R n.17 de l 28/ 12/2004). 

Il Responsabi le dell a Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é di venuta 

D decorsi di ec i giorni dall a pubblicazione (arL 12, comma l O); 

Iil a seguito di di chi arazione di immed iata esecut ività ; 
IL SEGRETA 

D per copia conforme all' originale in carta libera per uso amminis trati vo; 

D per copia conforme al l'ori ginale; 

Nicosia, lì ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


