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Mß-COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N0 59

del 08/06/2018

OGGETTO Quantificazione somme non ammesse a procedura di
esecuzione e di espropriazione forzata - 2° semestre 2018

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di giugno, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 14,35
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
/

Sindaco
[X]
Sutera Salvatore
1) Dr..
Assessore [ ]
Bonifacio Tanino
2) Prof
[X]
3,) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[]
[X]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calarnia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

TL+ STO DELLA-PROPOSTA
Premesso -che" ai sensi dell'art.159 del- T.U.sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con - • D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei

confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
Atteso altresì che ai sensi del medesimo articolo sopra citato non sono soggette ad esecuzione forzata
a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
m,rrn
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delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l'adozione dell'organo esecutivo della
pervenute per n pagamento o, se non e prescritta tattura, dei provvedimenti di impegno,-fattosalvo ogni altro
vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli Enti Locali;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, individuando
i seguenti sevizi indispensabili per i Comuni;
Servizi connessi agli organi istituzionali;
Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;''
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
Servizi di Anagrafe e 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 depurazione;
Servizi di nettezza urbana;
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
Ravvisata la necessità di adottare l'atto deliberativo con il quale vengono quantificate le somme necessarie per
le finalità di cui al suddetto decreto del 28/5/93;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

PROPONE
di stabilire che le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2 0 semestre 2018 sono le seguenti
Per retribuzioni al personale e oneri prev.li ( macroaggregato 101)

Per rate di mutuo a scadenza

l

726.475,00

126.266,00

Per servizi connessi agli Organi Istituzionali ( missione i programma 1)
Per servizi di amministrazione generale ( missione i Progr.02/03104/1 1)
Per servizi connessi all'ufficio tecnico com.le (missione i Progr.05/06)
Per servizi anagrafe e stato civile,leva e statistico (miss.1 progr.07)
Per servizi connessi con la giustizia ( missione 2)
Per servizio polizia locale ed amministrativa ( miss.3 progr.01 )
Per servizio prot.civile,pronto int.,e tutela sicurezza pubblica ( miss. 11 progr.0 1)
Per servizio di istruzione primaria e secondaria ( missione 4)
Per servizi necroscopici e cimiteriali (missione 12 programma 09)
Per servizi connessi alla distrib.acqua potabile e servizio fognatura e
di depurazione (missione 9 proghramma 04)
Per servizio nettezza urbana (missione 9 programma 03)
Per servizi di viabilità e illuminazione pubblica ( missione 10 programma 05)
TOTALE

48.787,00
258.803,00
29.541,00
2.529,00
0,00
5.107,00
0,00
65.237,00
2.090,00
57.567,00
341926,00
109.379,00
1.774.707,00

esecuzione torzata ai sensi del citato art. 159 del T.U.D.Lgs.267/2000
3)Dare atto conseguentemente che la dichiarazione di impignorabilità delle somme di cui alla presente ha
validità dal 30/06/2018 al 3912/2018.
-------43Di-trasmettere-copia della presente al messo-comunale per lamotfflca-al-tesoriere-5)Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile onde
evitare l'eventuale pignoramento delle somme di cui alla presente con conseguente danno per
l'Amministrazione Comunale.
Il Proponente

Il $sponstbile dell'istruttoria

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art.l lett.i dellL;R;n.48/91 e succ.modifiche.
a) Per quanto concer
Gibellinalì
b) Per quanto

l a egolarità tecnica si esprime parere
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contabile esprime

Gibellina lì

Il
LA GIUNTA MUNICIPL
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBFAA
Di dichiarare il presente proVvedimento immediatamente esecutivo,

Letto, approvato e sottoscritto
F. io IL SiNDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
WA
F.to L'Assessore Anziano
,\ F.to Il Segretario Comunale
Profssa Daniela Giordano
Dr Calogero Calamia

4LJLL1 ,f/$
Il sottoscritto Segretario comunale
Che la presente deliberazione
X ] è divenuta esecutiva il 08/0612018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/9 i
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneGibellina
F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia
Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line-dal
1 1 BlU, 2013:
al n.
di pubblicazione.
2 s SUL ìoia

al

Gibellina li
IL Responsabile della gestione•
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni
consecutivi a partire dal tP 1ß
d a al
, come prescritto dall'art. 11 L.R.
N.44/91, modificato dàll'art. 127 conim2l
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

