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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 107 DEL 01/08/2019
OGGETTO: Impignorabilità somme II° semestre 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 15:30 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
Rao Natale
Roma Roberto
Rasconà Valentina
Bonura Giuseppe

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X

Assente: Roma Roberto
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n.107 del 01/08/2019, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’Assessore Anziano
F.to Giuseppe Bonura

Il Presidente
F.to Dott. Ing. Natale Rao
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Muscolino
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: Impignorabilità somme II° semestre 2019

IL SINDACO
VISTO il disposto normativo del comma 1 dell’art. 159 del T.u.e.l. il quale cui prevede il
divieto di sottoporre ad esecuzione forzata delle somme degli enti locali: “Non sono ammesse
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti
diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano
vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa”;
VISTO il comma 2 del medesimo art. 159 del T.u.e.l. il quale prevede espressamente
l’impignorabilità delle somme, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili
VISTO il comma terzo del citato articolo 159 Tuel che, per l’operatività del divieto e dei limiti
all’esecuzione forzata, pone la condizione che l’organo esecutivo adotti semestralmente una
delibera in cui quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità di cui
al comma precedente;
RITENUTO necessario quantificare gli importi delle somme necessarie al pagamento di quanto
specificato al comma 2 dell’art. 159 relativamente al periodo 01 luglio – 31 dicembre 2019;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019-2021;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTA la L. n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) QUANTIFICARE gli importi delle somme necessarie destinate al pagamento di quanto
specificato nell’allegato prospetto relativo al periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all’Albo
Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente;
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Impignorabilità somme II° semestre 2019

*************************************************************

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così comeAPPONE
recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE
DELL’AREA
FINANZIARIA
In merito alla regolarità
tecnica della presente
proposta di deliberazione
esprime parere
FAVOREVOLE
APPONE
In merito
alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
Alì,
lì 01 Agosto
2019
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

Alì, lì

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R.30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere
FAVOREVOLE
Alì, lì 01 Agosto 2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.

___________

dal

___________________________

__________________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01 Agosto 2019.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Muscolino
________________________
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al

COMUNE DI ALI’
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

SOMME IMPIGNORABILI

II° SEMESTRE 2019

SEMESTRALITA’ RATA MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019

€

10.210,29

PAGAMENTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI

€ 272.100,00

SOMME SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL’ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI INDISPENSABILI:

•

ORGANI ISTITUZIONALI

€ 10.330,00

•

SEGRETERIA GENERALE

€ 17.430,00

•

SERVIZI ECONOMICI

€

550,00

•

ANAGRAFE E STATO CIVILE

€

5.220,00

•

POLIZIA MUNICIPALE

€ 1.500,00

•

ISTRUZIONE PUBBLICA

€ 1.450,00

•

ASSISTENZA SCOLASTICA

€ 3.750,00

•

CULTURA E BENI CULTURALI

€ 2.530,00

•

VIABILITA’

€ 7.560,00

•

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 11.350,00

•

SERVIZIO IDRICO

€ 6.750,00

•

SERVIZIO R.S.U.

€ 12.350,00

•

ASSISTENZA E BENEFICENZA

€ 3.500,00
_____________________
€ 84.270,00

€ 84.270,00
___________
€ 366.580,29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Natale Satta
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