COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 112 DEL 31/12/2018
OGGETTO:
ART.159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267. QUANTIFICAZIONE
DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1^ SEMESTRE DELL’ANNO 2019

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle
ore 11,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI
FRISA GIUSEPPE

SINDACO

X

MOGAVERO PIERO

VICE SINDACO

X

BATTAGLIA DARIO

ASSESSORE

X

GUGGINO SONIA

ASSESSORE

X

VITALE INA

ASSESSORE

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta al riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato

C:\Users\franca\Desktop\art.159 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 quantificazione somme impignorabili per il 2^ semestre 2018.doc

COMUNE DI SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO
Cap.90020

TEL.0921.663025

FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

Data

Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quantificazione delle
somme impignorabili per il 1^ semestre dell’anno 2019.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
( Rag. Santo Di Stefano )

28/12/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. ”i” della
L.R. n.48\91.
EVENTUALI OSSERVAZIONI
…………………………………………………………………………...

F.to

IL FUNZIONARIO
( Rag. Santo Di Stefano)

Data 28/12/2018
UFFICIO RAGIONERIA
Parere favorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall’art. 1
lett. “i” della L.R. n.48\91.
EVENTUALI OSSERVAZIONI.
……………………………………………………………………………………………………

Data

28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
( Rag. Santo Di Stefano)
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OGGETTO:

Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quantificazione delle
somme impignorabili per il 1^ semestre dell’anno 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:
•

l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

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.
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 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.
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 e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
• l’art. 27, comma 10, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall’art. 3-quater
del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75,
così dispone:
Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le
tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati sono nulli; la nullità è revocabile d’ufficio e gli atti non determinano
obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di
somme sulle citate contabilità speciali.
-la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità
delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera
qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di
quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati o titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o,
se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente.”
-l’art. 1 del DM. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata,
i servizi locali indispensabili del Comuni;
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RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;
VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il vigente Regolamento dl contabilità e lo statuto dell’Ente;
PROPONE
1. Dl QUANTIFICARE, in complessivi Euro 422.735,56 relativamente al 1° semestre dell’anno
2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità
previste dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento all’ultimo bilancio approvato
esercizio 2018/2020 anno 2019, nel modo così specificato:
SOMME IMPIGNORABILI
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)
1^ semestre 2019
DESCRIZIONE SERVIZIO
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel 1°sem. in corso
Servizi connessi agli organi istituzionali
Segreteria generale, personale, organizzazione
Gestione economico finanziaria
Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico comunale
Anagrafe–S.C.–Statistica– Leva militare – Elettorale
Polizia locale
Istruzione primaria e secondaria
Viabilità e pubblica illuminazione
Servizio idrico integrato
Servizio smaltimento rifiuti
Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE
PROGRAMMA
Macro 1.01
U.1.02.01.01.001
Macro 1. Titolo IV
.01.01
.01.02
.01.03
.01.04
.01.05
.01.06
.01.07
.03.01
.04.02
.10.05
.09.04
.09.03
.12.09
Totale

IMPORTO in
EURO
211.195,89
13.048,50
58.350,90
3.025,00
11.697,00
12.500,00
3.185,00
8.540,50
3.358,77
7.500,00
38.078,50
6.355,50
45.500,00
400,00
422.735,56

2 DI DISPORRE in ossequio alla citata normativa, di emettere i mandati di pagamento per
interventi diversi da quelli vincolati, in assoluto rispetto dell’ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento, o se non è prescritta fattura, dai provvedimenti di
impegno da parte dell’ente, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.
69/98 e successive.
3 DI NOTIFICARE copia del presente atto al Banco di Credito Cooperativo “San Giuseppe”
di Petralia Sottana nella sua qualità di tesoriere dell’ente, per i conseguenti adempimenti .
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio che precede redatto dal Responsabile del Servizio;
Ravvisate le ragioni di opportunità per procedere all'adozione del presente atto
deliberativo;
Visto l’art.195 del D.L.vo n. 267/2000;
Vista la legge n. 142/90, la legge n. 48/91 di recepimento e la L.R. n. 30/2000;
Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che allegati alla presente ne formano parte integrante
e sostanziale;
Visto 1'O.A.EE.I,L. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e che qui si intende integralmente riportata e
descritta.
LA GIUNTA
Viste le motivazioni per l'adozione del presente atto
Visto 1'O.A.EE.LL.
Ad unanimita' di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2
della L.R. 44/91.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L’ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

F.to MOGAVERO PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE FRISA

F.to DR. RUSSO ANTONINO

====================================================================
E’ COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Scillato lì _________

Il Segretario Comunale _____________________

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il

sottoscritto

Segretario

certifica,

su

conforme

attestazioni dell’addetto, che

la

presente deliberazione e’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
AL

(N. _____________ Reg. Pub.).

Scillato lì ______________
L’Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to DR.RUSSO ANTONINO

====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, L.R. 44/91,
perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91;
Scillato lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

DR.RUSSO ANTONINO
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