COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA

COPIA
N. 79

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: QUANTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME

Reg.

NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA – PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE 2018 - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 ART. 159
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE
Data 28/06/2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno DUEMILADICIOTTO
alle ore 12,45

e

nella

regolare convocazione,

addì VENTOTTO

sala delle adunanze

del

mese di GIUGNO

Comune suddetto, in seguito

a

la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone

seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Sig.ra Palmisano

Valeria

Assessore

ASSENTE

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta
dall'Area I Affari Generali ed Economico-Finanziaria avente ad oggetto: "Quantificazione e individuazione
delle somme non soggette ad esecuzione forzata – Periodo Luglio/Dicembre 2018 - D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 art. 159 e successive modificazione".

Visto l’art. 48 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
Considerata la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie
destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute
dall'Amministrazione Comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure esecutive da parte di
creditori dell'Ente, relativamente al primo semestre dell'anno 2018;
Che l'art. 159 D. Lgs. 267/2000 (ex 113 del Decreto Legislativo n. 77/95), prevede che non sono
ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata di somme di competenza degli Enti Locali
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
Che l'art. 11 del D. L. 18/11/1993 n. 8 convertito in legge 19/03/1993 n. 68 stabilisce che non sono
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, dal giudice, le somme di
competenza degli Enti Locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Che il comma 3) del suddetto art. 159 prevede che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di
cui al comma 2° occorre che l'Organo Esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Atteso che per quanto riguarda il comma 2 del citato art. 159 le somme da quantificare
preventivamente sono cosi determinate:
a. Per il pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri previdenziali si fa
riferimento agli stanziamenti del Tit. 1° macroaggregato 01+macroaggregato 02 sempre del titolo 1°
limitatamente ai capitoli dell’Irap:
Retribuzioni €. 2.480.679,39/13x3= € . 572.464,47;
Irap €. 195.384,30/13x3= €. 45.088,68;
b. Per il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari si fa riferimento al totale degli
stanziamenti del titolo 1° missione 50 per gli interessi passivi e al titolo 4° missione 50 per il
rimborso delle quote di capitale: Interessi passivi € 183.313,94 quota di capitale € 523.491,18;
Totale annuo €. 706.805,12/2= Spesa Semestrale €. 353.402,56.
c. Per l’espletamento dei servizi essenziali locali indispensabili, individuati dal decreto Ministero
dell’Interno del 28.05.1993 pubblicato sulla G.U. del 23.06.1993 n° 145, si fa riferimento ai relativi
stanziamenti del titolo 1° che ammontano a complessivi €. 2.558.257,03 e determinati a seguito di
riclassificazione del bilancio in applicazione D.lgs.118/2011:
d.
Missione

Programma

Oggetto

Importo

1

01

Organi istituzionali

90.826,96

1

02

Segreteria generale

45.469,99

1

03

Gestione economica, finanz, progr.

4.240,33

1

04

Gestione delle entrate, servizi Tributari

2.025,21

1

06

Ufficio tecnico

48.562,70

1

11

Altri servizi generali

106.721,56

03

01

Polizia locale amministrativa

46.077,37

04

02

Altri ordini istituzione scolastica non univers.

56.161,72

12

01

Interventi per l‘infanzia

611.756,62

09

03

Rifiuti

918.539,86

09

04

Servizio idrico integrato

493.371,00

10

05

Viabilità e infrastrutture stradali

134.503,71

Totale

2.558.257,03

Visto il prospetto dal quale risulta determinata in € 2.558.257,03 la somma destinata ai servizi
indispensabili per il 2° semestre 2018;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 dell'8/06/2003;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di quantificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000 (ex art. 113
del Decreto Legislativo n. 77/95), gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il
2° semestre 2018, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 per complessive € 3.529.212,74 nel modo di seguito specificato:

1. Per il pagamento delle retribuzioni al

€. 617.553,15

personale e oneri previdenziali per i 3 mesi
successivi

2. Per il pagamento delle rate di mutui e

€. 353.402,56

prestiti obbligazionari che scadono nel
semestre

3. Espletamento dei serv. locali indispensabili
Totale

€. 2.558.257,03
€ 3.529.212,74

2. Di dare atto quindi che tali somme non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche dal giudice;

3. Notificare copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo
“G. Toniolo“ di San Cataldo (CL), per i conseguenti adempimenti di legge;

4. Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra
indicati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento o, se non
soggette a fatture, seguendo l'ordine cronologico della numerazione;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile dell’Area 2^
f.to Antonino Taormina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
...........................................................
L’Assessore Anziano
f.to Salvatore Iacuzzi
…...…...............................

Il Segretario Comunale .
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il
Lì ................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….

Il Segretario Comunale

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

..........................................

Il Segretario Comunale

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì 28/06/2018
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

