COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 27/06/2019
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N° 267/2000 – II° SEMESTRE 2019.
OGGETTO:

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 13,20
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI G. C.

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai
OGGETTO: sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - II° SEMESTRE
2019.
Iniziativa della proposta:

SETTORE FINANZIARIO
Il Responsabile : Dott.ssa Francesca Valentina Russo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere:
□ favorevole di regolarità tecnica.
□ favorevole di regolarità contabile.
Lì 24.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che l’art. 159 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 stabilisce:
1. 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.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d’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.
3. 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.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere”.
VISTO l’art. 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1993 che definisce i servizi
indispensabili di comuni e province ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata:
 servizi connessi agli organi istituzionali;
 servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
 servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
 servizi di anagrafe e di stato civile;
 servizio statistico;
 servizi connessi con la giustizia;
 servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
 servizio della leva militare;
 servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza
pubblica;
 servizi di istruzione primaria e secondaria;
 servizi necroscopici e cimiteriali;
 servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
 servizi di fognatura e di depurazione;
 servizi di nettezza urbana;
 servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

VISTO che il servizio economico-finanziario, per quanto applicabile al secondo
semestre del corrente anno, ha quantificato come segue l’ammontare relativo alle
voci sopra citate:
 Euro 574.150,00 per retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali;
 Euro 49.891,48 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2°
semestre;
 Euro 2.638.784,45 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO che con la legge 28.12.2001, n. 448, all’art. 27 comma 13 – è stato disposto
che: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti
locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di
sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e
non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.”
RITENUTO quindi di provvedere in merito;
VISTI i pareri espressi a margine, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di quantificare in Euro 3.262.825,93 le somme non soggette ad esecuzione
forzata per il 2° semestre 2019 in quanto destinate:
 Euro 574.150,00 per le retribuzioni del personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali;
 Euro 49.891,48 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2°
semestre;
 Euro 2.638.784,45 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF
disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero
dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su
tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle
somme;
3. Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del
T.U.E.L.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Maurizio Marino

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Francesco Valenti
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line,
il giorno 28/06/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 01/07/2019
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

