.COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N.J.fr. a"rneg.

data2]...17:.?,P)'l

oGGETTO: Art. 159 D.Lgs.267 12000 (e s.m.i.) - Limiti alPesecuzione forzata

dell'Ente. Individuazione somme impignorabili Io semestre 2012

in danno

il giomry'.É.NîtsÉ.f.É...aer."se

ai ..h1ÉÉll8€.8... alle or" ./.ì,.3d.. e sess., nen,aula
.,1-fl,.11:it"*dici
qelre
aounanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con Iintervento dei sigg.

l.
2.

3.
4.
5.

PA

PAVANO Gaetano
GARFI'Gianni
MGRO Maria Liliana
CALISTI Grazia
PETRALIA Concettina

&tr
Etr

Vice Sindaco

Rtr
trF

Assessore
Assessore
Assessore

Sindaco

AU

TOTALE
Assiste il Segretario Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco,
constatato il numero legale degli intervenuli, dichiara apena la
riunione e li bvita a deliberare sull'oggeno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'af. l, ;. r, len. i), punro 01,
de a
successive modifi cazioni;
Con voti

L.R

n. 48/1991, di recepimento de

raL. n. 142/90

e

unalimi favorevoli,

DELIB ERA

ff

di upp.ou*" la entro riportata proposta di deliberazione, con
le seguenti:

(l)

E

aggiunte/integrazioni

O

modifiche/sostinrzioni

E

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente
danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
dichiarare la presente deliùera immediatament"
r.""u,ù
ui ..nsi dell,art. 16 deua L.R n. 44191.(l)
IIC-"T4
con separata unanime votazione, dichiarare Ia presente
imnediatamente escutiva, ai sensi dell,an 12, comma 2. della
L.R. 44191. fl 1

y
ilt
'

(l)

(l)

(1)

Segnare con X le partideliberate e depennare le parti
non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi
I'abrasione, I'assiunta o ta corezione ar presenre atto non sia arfiancata
"llorquando

d"l'apfivJi;;;;;G;;ilff[ii[::[:"*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Art. 159 D.Lgs. 267 t2000(e s.m.i.) -

'esecuzione forzata in danno

dell'Ente. Individuazione somme impignorabili Io
Proponente: tL stNoAco e/o L,AssEssoRE

r7
-,'.., 'l

1

{'!4*9
PREMES SO
CHE ai sensi dell'art. 11 del D.L. 18.01.1993, no8 convertito con modifiche dalla Legge 1g.03.1gg3,
n" 68, è opportuno dare esecuzione a quanto previsto dall'art.l59 del D.Lgs.26l/2000 (e s.m.i.)
in
ordine alla non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme déstinate ai
servizi locali
indispensabili dei Comuni, individuati con decreto del Ministero
dell'Intemo del 28 maggio 1993
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 145 del 23/06/1993\:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione personale, compreso il servizio elettorale:
- servizi connessi all,Ufficio Tecnico Comunale:
- servizi di Anagrafe e Stato Civile;
- servizi statisticil
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e polizia amministrativa:
- servizi della leva militarel
- servizi di protezione civ e, di pronto intervento e di tutela dell
a sicrxezza oubblica:
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi coruressi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilita e illuminazione pubblica;

CHE, ai
del D.Lgs. n.267 /2000 e s.rn.i., per I'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata
-sensi
occorre che l'Organo Esecutivo, con deliberazione da adottarsi
per ogni semestre e notificata al
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle
suddette finalità;
133orier.e,
visto che, così come calcolato dal Responsàbile dell'Area Finanziaria
e Contabile di questo Ente, le
somme riferite al semesffe " gennaio - giugno 2012 " sono
le seguenti così determinate come da
prospetto allegato:
- retribuzione

personale e

mutui

- rata
- servizi
-

g23.777,00

€

13g.600,00
410.779.00
€ 1.473.156.00

indispensabili €

TOTALE

RrLEvATo,

altresì, che la quantificazione delle soÌnme non soggette ad esecuzione
forzata è
operazione non legata alla mera iliivid'azisng delle
somme da puguiJ, ma risponde alla necessità di
preservrue da ogni attacco tutte le risorse finanziarie
di cui I'Enie venà a dispìrre nel semestre fino
alla concorrenza delle somme destinate al pagamento
degii stipendi, mutui e servizi indispensabiìi;

PRECISATO che vanno, altresì, escluse dall'azione esecutiva
le somme di denaro che un,apposita
disposizione di legge o prowedimento amministrativo
ne vincoli la destinazione ad un pubblico
servizio, essendo insuffrciente a tal fine la mera iscrizione
in bilancio (cfr. Cassazione Civ. Sez. III,

RETRIBUZIONI
A) Pagamento delle retribuzioni al personale

6/

Previsione annua
1.847.554,00

€.

dipendente con relat.oneri previd.li

12

9?3.777,00

MUTUI

B)

Óapitale Inreressi Totale

Mutui e Prestiri obbligazionari
a rate

semestrali

€.

r44.703,00 132.498,00 277.201,00

llz

6
138.600,00

SERVIZI INDISPENSABILI
0l -

Funzioni Generali di
Amminisfaz.gestione
e di controllo

0l) Organi Istituz. Pafecip.Decenham.
02) Segret.Gener. e Gest.Econom.Finz.
06) Ufficio Tecnico
07) Anagrafe e Stato Civile Elett.

03

-

Funzioni di Polizia Locale

0l) polizia Municipale

04

-

Funzione di
Pubblica

08

09

-

-

Istruzione

e dei

Funzioni riguardanti

dell'ambiente

l0)

-

02) Istruzione Elemenar03) Istruzione Media

0l) Viabilità,circol.strad.e senizi
trasporti 02) Itlumin.pubblica e servizi

la gestione del territorio

Funzioni del settore
Sociale

€.
€.

l1.8t9,00

€.

1.350,00
105.225,00

5.400,00

€.

03) Servizio di protezione civile
04) Servizio idrico integrato
05) Servizio smaltirnento Rifiuti

€.

05) Servizio necroscopico e cimit.

Totale

2)

50.030,00
121.508,00
5.090,00
600,00
3.500,00

Funzioni nel campo della

Viabilita

€.
€.
€.
€.

7.347,N

€.

0,00

€.

97.110,00

€.

1.800,00

e.

4t0.779,00

Quantificare per il lo semestre 2012 re somme non soggette ad esecuzione forzata n€l
modo seguente ;
6 / 12 retribuzioni del personale con relativi oneri previdenziali
923.777,W
6 / 12 costo dei servizi sopraelencati
4t0.779,00
ó / l2 rate mutui cassa DD.PP.e Banca Unicredit
138.600,00

e.
e.
€.

TOTALE

€. 1.473.15ó.00

i.,l:.,r : ri.

:'. r ,r,..,. r.ì:r:
l,; ,i l:::.,;: , ::.:.:..:

-
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DÌ
l-l?--

T\t>

l0 luglio 1986, n. 4496), e che

non sono disponibili le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione

per I'esplgtamento'di spdcifici interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con sfrecifico
vincolo di destinazione;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.l8.8

.2000 n.267,e s.m.i.;
l'Ordinamento Regionale EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;
che la delibera è corredata dai pareri di cui alle Leggi n 142 I 90 e L.R. n. 48/9 1 ;

PROPONE

- Di quantificare in €.1.473.156,26

I'importo delle somme destinate per il semestre " gennaio giugno 2012 " ai servizi essenziali e p€rtanto non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.l59
del D.Lgs. n.267 /00, e s.m.i.:
- Di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra
vincolati, se non seguendo I'ordine cronologico delle fatture così come pervenute p"ì il pagu."nto o,
se non soggette a fathr4 della data di deliberazione di impegno;
- Di precisare che ai sensi del 4ocomma del citato afiicolo úLe procedure eseculíve evenlualmente
intraprcse in vìolazione del comma 2 non deteminano vincolí sulle somme né limitazioni
all'atlività del tesorie re".
- Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale:

proposta di Deriberazione n.

.1.3.4. o" ....?.7.:.1?:.

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/gúrliú1b'lier i seguenti
motivi:

-r?.2.l u

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arr
Intervento

Capitolo

13 detla

Impegno

L.R. n. 4411991 si attesta la copertuo
Gestione

fin-rioia

Previsione

"or"

segu",

Disponibilita

No

Impegno con la
preset|te

comp./res. 201I

€..

€...............

€..

comp./res. 201I

e.

€.

e...

comp./res. 201I

c

€..

€...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì, ..............

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

f.!-g.,..G0B.t.i G.,.
È copia conformc per uso amrninistrativo

IL SECRETARIO GENERAIE
Lt, ...................
La presente deliberazione è stal.a trasmesss per I'cs€cuzionc all'ufrcio

del

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

con prot. n.

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

La pres€nte deliberazione è taùe fasmcssa pcr l,€secuzionc Ell,uffcio
di ngioneria cln prol IL .................. del

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

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SECREIERIA

Li,...
ll prescnîe ano

è srato pubblicato alt,Albo informatico del

comun"Èai.

.Oli.,.p/.....à

.à
iL F{{torA0i

È

4L $-Of

Lì, ..............-............

DI PUBBLIC
ll sottoscritto scgr€tario certific€'

su conforme attestazione dcl Messo comunale e del
Rcsponsabile dcl servizio protoco o, che la

presente d€liberazion€ è stata pubbticEta
n.

44llg9l

e che

conto

la st€ssa

-

rol|

-

all'aruo oaQh.:.QJ..:.ZQ

f

L......

sono stati prescntati rcclami.

"r

.d(.-.9.1:?p. !.d-.......

a

norma dell,aÉ I I delta L.R.

IL SECRETARIO GENERALE

tr

LE presente delibera è divenuta esocutiva in data

E

l,a ples€ntc delibera

è

divcnuta esccutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44l1991

aiscnsi dell'art. 16 dell8L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

