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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: ESECUZIONE FORZATA _ QUANTIFTCAZIONE DEGLT

IMPORTT NON SOGGETTI (ART. 159 D.LGS 26712000) - I SEMESTRE 2019.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 1430 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n.227 llel2l DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è conedata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 delta L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del pres€nte pro\ryedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatement€ esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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{,kÈ COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

No 4112018
Del 17.12.2018

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N" CET /20T8

del Z{-. Le . ?p{b

Presentata al Si aco

Geom F,

Longi, C1 - {a. ÌOL6

OGGETTO: ESECUZIONE FORZATA - QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI NON

SOGGETTI ( ART.I59 D.Lgs 26712000) - I SEMESTRE 2019

PARERI SULLA PROPOST A DI DELIBERA ZIONE DI G.C . RESI AI SENSI DELL'ART. I2 DELLA LEGGE

RECIONALE 23 DICEMBRE 2000. N, 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL . n-26712000 e SS-MM.II

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTo CONCER.NE LA REGoLARITA' TECNTCA ABEEZIIQBLreLL

Longi, t7 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA
ARIAECONOM

Rosa

Segue

Timtro

dell'E e

Timbro

dell'Ente



IL SINDACO

PREMESSO chc ì'articolo 'l59 del D.Lp. t 267 / 2000 (comma 1 e 2) prevede:"lVo n rono ammerre

prucedar dì eseor7one e ù espnpia{one Jòriata nei corfnnti di Enti l-.oca/i pnsso ngelti ditnrci dai mPe ìn

tesoieri. Gli atti eseculiti eunttalmenh inlraPrvsi non deletminano ùnroh sui be oggetto dtlla pmcedura ?tPmpflatiu.

Non sono sogette ad esearTione Jòqata, a pena nallità ihaabib anche d'ufiao dal giadice, le sonne di mnpetenia dcgli

Enli l-,ocab dcslirate a:

t pagamenlo d.elb ntibtioni al personale dipenùnre e dei conseguenti onei pndden{ali per i h nesi saccessiui;

. pdgamentl delle rate dei nutui e dei Pft:titi lbblryion.tn smdenti ne I semeshe in corso;

o es?lelanento dei seruii ltcali indiEensobili.

TENUTO CONTO che il comma 3 del suddetto articolo prevede che l'organo esecudvo, con

delibera da adottarsi per og semeste, quantrfichi prevendvamente gh importi delÌe somme destinate

alle suddette finalita;

CONSIDERATO che il Decreto del Mrnisto dell'Intemo 28 lr{aggio 1993 individua, ai fim della oon

assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabrli dei Comuni, delle Province e delle

Comun.ita montane;

RICHIAMATO I'art.4 della L. R. n.9 del08/04/2010 che al comma secondo lettera c) prescrive che

i comuni debbano prow.edere aÌl'adozione della delibera dr cui all'art. 159, comma 2, Iettera c) del

decreto leg'islativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando Ie somme destinate aÌ servizio di gestione

integrata dei nfiuu e garantendo il permanere del r-incolo di impgnorabilità, mediante pagamenu rn

ordinc cronologico;

PRECISATO che:

. vanno escluse dall'azione esecudva le somme di denaro per le quali un'apposita drsposzrone di

legge o prowedimento amrninistratir-o ne vincoli la destinazione ad un pubblico sen'izio,

essendo insuffrciente a tal fine [a mera iscrizione rn brlancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n.

4496 del 10/07 /1986) e che, peranto, non sono disponibili, se non per fronteggiare

temporanee es.igenze di cassa, le somme accreditare dallo Stato o dalla Regione per

l'espletamento di inten enti di investimento con specifico r-incolo di destinazione;

o l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 ha introdotto un'altra iporesi di

impignotabilita: prevede, infattr, che "non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento

sulle somme destinate ai pagamenti" alle irnprese dei debìti commerciali delle pubbhche

amministrazioni.

TENUTO CONTO che Ie spese prcsundve per rl primo semestre 2019 relative ai servrzi

indispensabili del nostro Ente, rndniduati come previsto dal precedente decreto, risultano le seguend:



ORGANI ISTITUZIONALI 15.000,00

r\N{N{INISTtu\ZIONh GENER \LE 35.000,00

PROTEZIONE CN'ILE 3.000,00

ISTIì.UZIONL, 45.000,00

Nt]CROS(]OPICO 2.000,00

SER\II7-IO IDRICO 20.000,00

RIFIU-II SOI,IDI URBANI 80,000,00

PUBBLIC,\ ILLUN{INAZ,IONE, E VIABILITA' ?n non on

TOTALE 220.000,00

TENUTO CONITO del scgucntc prospctto Éep ogauvo che pter.entir.a gìi importi delle sommc non

soggette ad esecuzionc forzata:

YISTA la L.R. 48/91;

VISTO il rcgolamento di contabrhta dcll'Entc;

Per la causale descritta in natrativa:

PROPONE

1. Di quantificare, per il primo semestre 2019, in €. 464.073,00

(Quattrocentosessantaquattlomila/ /073) Ie somme non soggette ad esecuzione forzata in

quanto dcstrnatc al pagamento delÌe spese dr cui all'art. 159 del T.U.E.L D.LGS.267 /2000;

2. Di date atto dei prospctti concementi gli importi non soggetti ad esecuzione fotzata ;

3. Di ttasmettere i.[ presentc 
^tto, 

a mczzo notiEca, al Tesoriere per l'esatta rigorosa osscn'anza;

4. Di rendete la presente immediatamcntc csecudya.

RETRIBUZIONI DIJI, PI]RSONALE DA GE,NNÀIO A NT,\RZO 2019 150.000,00

RÀTE, DEI MUTUI SCADENT] II,30106/2019 94.073,00

SPESE PE,R Sts,RVIZI INDISPDNST\BILI 220.000,00

TOTAIE 464.0?3,00
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL
n.26112000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi lì l7 dicembre 2018

IL RESPON§ABIL DELL'A.REA
ECONOMI RIA

(Rsg. I

2) -. Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, a.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Longi li
IL Rf,SPONSABILf, DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Mrria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effeftivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi lÌ,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO.FINANZIARIA

(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMLTNALE N. /b€
DEL Z{ 4Z ZoL»

DALLE ORE 4A,o' -ALLEORE ,iLA,:,C



PRoPosrAN. iZT nu Z4 lZ aa[8

Letto, approvato e sottoscritto
IL PR

An a

lenaum
\
IL'Assessore Anziano

fiorcllq Cirùncionq f./ , / //.
* * * * * * * * * *'i ;' r+ * *4+ *Q *!* *< (*i kl ***4 h
| [ | La presente deliberazione è 'stara dichiarata
della Legge Regionale 3. 12.1991, n. 44.

Longi, Ii U.li ael| - Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spollino
* ****** *:l * * * * * ** * *** * *** *** * * * * ** * **** * *** * * * * * * * * ** * * * * **** ***** ** * * **+** **

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Don. En co Spallino

Si attesta che la presente delibereziona è state trasmess. .i Cepigruppo Consiliari

con nots Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alftedo Pidalò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrifto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line del sito

istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclamt

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL En co Spallino

Il Se o

* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ******** * * * * * t *

immediatamente esecutiva ai sensi dell' 12, comma 2"

n

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

C

l,k4Z-

IL SEGRE

Longi, lì Ci.'{2. zal-&

MUNALE
tnoDolL

ATTESTA
sarà pubblicata

afar datadal 2,4
all'Albo on-line del sito istituzionaleche la presente deliberazione

dell'Ente. per I 5 giomi consecutivi

Longi, lì

al


