COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 21

DEL 25/01/2011

Definizione limite all’esecuzione forzata ex art.159 del t.u. sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n° 267 rispetto al bilancio di previsione per
l’esercizio 2010. 1° semestre 2011.

OGGETTO:

L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile – Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 01 del 24/01/2011 relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 01 del 24/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri citati in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Del 24/01/2011

N° 1

Oggetto:Definizione limite all’esecuzione forzata ex art.159 del t.u. sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n° 267 rispetto al bilancio di previsione per l’esercizio 2010. 1° semestre 2011.
IL CAPO SETTORE FINANZE
Premesso che, ai sensi dell’art. 159 del t.u. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 non sono ammesse a procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai tesorieri;
Premesso altresì che ai sensi del medesimo articolo sopracitato, non sono soggette ad
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dall’ufficio del giudice, le somme di
competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e di conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso ed
all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visto che con decreto del Ministero del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993
sono stati individuati i sevizi locali indispensabili dei Comuni;
Considerato che per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra,è
necessario che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle
suddette finalità;
Rilevato inoltre che per effetto della sentenza n° 69/1998 della Corte Costituzionale
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo
dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli
importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza
eseguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, se non è
prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno;
Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e
contabile degli Enti Locali;
Ritenuto pertanto procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18
agosto 2000,n° 267;
Visto l’OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l’adozione della presente
deliberazione
Per la causale in premessa:
1) Di approvare l’allegato elenco delle somme impignorabili per il 1° semestre 2011 per
un importo complessivo di € 8.367.910,50;
2) Di dare atto che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui elenco allegato
1

avverranno seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se
non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno della relativa spesa; ;
3) Di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale Banca Agricola Popolare
di Ragusa agenzia di Scicli.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Settore
Sig.ra C.Ornella Grassiccia

Il Capo Settore Finanze
Dott. Salvatore Roccasalva
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COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

Settore Finanze
Elenco delle impignorabili ai sensi dell’art. 222 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267 . 1° semestre 2011.

Spesa Personale compresi oneri previdenziali
Servizi connessi ad organi istituzionali
Servizi di amministrazione generale
Compreso il servizio elettorale
4)
Servizi connessi all’ Ufficio Tecnico Comunale
5)
Servizi di anagrafe e di stato civile
6)
Servizio statistico
7)
Servizio connessi alla giustizia
8)
Servizio di polizia locale
9)
Servizi di protezione civile, di pronto intervento
e di tutela della sicurezza pubblica
10) Servizi di istruzione primaria e secondaria
11) Servizi necroscopici e cimiteriali
12) Servizi connessi alla distribuzione dell’acqua
potabile
13) Servizi di fognatura e di depurazione
14) Servizi di nettezza urbana
15) Servizi di viabilità
16) Rata rimborso quota capitale ed interessi
mutui al 30/06/2011
17) Spese pubblica illuminazione
18) Spesa di acquisto medicinali e parafarmaci per
la farmacia comunale
19) Spese per i socio-assistenziali
20) Servizi culturali e turistici
21) Servizio del verde pubblico
Totale

€ 4.000.000,00
€ 100.000,00

1)
2)
3)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00

€
300.000,00
€
50.000,00
€ 1.500.000,00
€
80.000,00
€
€

757.910,50
300.000,00

€
300.000,00
€
400.000,00
€
60.000,00
€
20.000,00
€ 8.367.910,50

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to Dott. Salvatore Roccasalva
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 1

Del

24/01/2010

Oggetto: Definizione limite all’esecuzione forzata ex art.159 del t.u. sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n° 267 rispetto al bilancio di previsione per l’esercizio 2011. I° semestre 2011.

PARERE ART.1, COMMA 1, LETT.i) L.R. N° 48/91 E ART. 53 L.142/1990

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli,lì 24/01/2011

IL CAPO SETTORE FINANZE

f.to Dott. Salvatore Roccasalva

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : Favorevole
__________________________________________________________

Scicli,lì 24/01/2011
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Dott. Salvatore Roccasalva

