
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D
det 19/07 /2018

L'ann6 diciannove del mcse di luglio alle ore 09'00' nclla. Iìcstdcnza

Muntct lle adunanze, in segulto ad invito di convocazione' si è riumta la

Giunta dei Signori:

Asscnti: Asscssore Natoli Simonc

l'rcsicdc il Sindaco llosario Sidoti'

l)artccipa il Segrctario (ìomunale, l)ott' (iiuscppc lÙcca'

Il Presi<Jcntc, constatato chc il numero dci presenti è- legle, dichiara aperta la scduta cd tnvita i

c,rnvenuti a dcliberare sulla proposta qui di segurto speciftcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l i\ I'allcgata ProPosta di delibcrazionc conccrnente l'oggctto;

(loNSIr)IìiA-ro c-he la Pd;;;;;;;ata aairra;;rri];titu dall'art 53 dclla L n 142/1ee0'

to;

DELIBERA

l. l)i approvarc intcgralmcnte la proposta stcssa' sia ncl.la partc ""t*\: il".T^l',:Y lt"O"tu"i
2. Di drchiarare, stante I'urgenza di proccderc in merito' con seParata cd unarume votazronc ln

forma palese, l, p,.'"nt"- d"[b"'")it'n" i mediatamente "ttttlti""' 
cx att' 12' comma 2' della

L.ll. n.44l1991.

ORTGINALE I
l)clibcra n. 86

OccpTTO' QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE

FORZATA - ART. 159 D.LGS. 26?/2000. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018'

Presenti Assenti

Srdou lìosarirr Sindaco x
Xliurnari Ninuccra x

Natoli Simonc xSidoti Salvatorc



ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
ú# Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBEI{AZIONE DI GIUN]'A MUNICIPALH

OGGETTO: Quantificazionc somrìc nol-ì soflflette ad esccuzionc Íorz.ata - Art. 159

D.Lgs 267 /2000. Pelioclo Luglio - Dicernbrc 2011ì.

FORMULAZIONE
VISTO l'art. 159 del D. Lgs. 267 / 2000 c succcssive rnodifiche ed integr azìoni

RILEVATO che non sono soggcttc acl csccuzione forzata le somme di competcnza dcl
Comune, destinatc a:

a) Pagamento clelle retribuzioni al pcrsonalc cìipcndcntc c dci conscgucnti onerì
previdenziali;

b) Pagamento delie rate cli mutui e tli prcstiti obbligazionarì scadcnti ncl scmcstrc in
COTSO;

c) Espletamento dei servizi locali intlispensabili;

VISTO il Decreto del Ministero clell'lntcrno in clata 2tÌ.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.l. n.

145 del 23.06.1993, con il qualc sono indivir.luati i scrvizi locali indispcnsabili dci Comuni,
ai fir-ri cìclla non assoggettabilità acl csccuzionc f<:rzata,

VISTO iì comma 3 dcll'art. 159 dcl D.l-gs. n. 267 / 2000 chc rccita " pcr l'opcratività dci
lirniti all'esecuzione forzata di cui al colnnla 2 occorre che l'Organo esecutivo, con
Dclibcraziorrc da adottarsi pcr ogni scrîcstrc c notificata al 'l'csoricrc, quantifichi
prever-rtivamente g1i importi rlelle somme r{cstinate alle sudrlette finalità ";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionalc n. 69 rlcl 20 Marz.o 1998;

RILEVATO che 1e somme innanzi dcstinatc, pcr il pc'riodo l.uglio - Diccmbrc 2018

ammontano a complessivc C1.529.892,53 ;

VISTO il vigente Orclinamento Ammir-ristrativo clcgli Iìnti Locali, aìpprovato con L.R.

15.03.63, N. 16 e successive moclif ichc e tl intcgrazìoni;

VISTA la Lcggc Regionalc 1'l Dìccmbrc 1991, N.48;

VISTA la leggc Rcgionalc 7.09.199f1, N. 23;

VISTA la Legge Regionale 23.12.2(XX), N. 30;

VISTO il Dccrcto Legislativo 18 Agosto 20(X), N. 267;

VISTO il il Regolamento Corntrnalc tli contabilità;

VISTO kr Statuto Comunale;



PROPONE

ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 / 2000 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Quantificare in complessive € 7.529.892,53 le somme di competenza del Comune

non soggette ad esecuzione fotzata per il periodo Luglio - Dicembre 2018, ripartite
come segue:

. retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri
previderziali

r ratc dei mutui scadenti nel semestre in corso

. espletamento dei servizi locali indispensabili
come da allegato prospetto facente parte
integrante del presente atto c. 662.350,00

't.529.892,53TOTALE

Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli
come sopra vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come
pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione
di impegno.

Disporre f invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le
proprie competenze.

lS o
Ro

€. 792.91,0,00

€. 74.632.53

E

)\

3)



- Servizi di amministrazione generale, compreso il Serv. tslettorale
eAnagrafe....... .................. .....€
Acquisto stampati c materiale vario di cancelleria - Spcse postali -
Manutenzione macchinc Bòllette Enel Bollette Telel'oniche -
Spcsc per riscaldamento uffici Assistenza programmi Spese
Automezzi Compenso Revisorc dei conti - Spcsc per liti arbitlaggi
c consulenze - Spesc pcr la sicurezza - Dcbiti fuori bilancro

- Servizi connessi all'uffìcio tecnico comunale........................ .....€
Spesc per progettazioni c pcrizie e collaudi

- Scrvizi di polizia locale c di poliziaamministrativa.......................€
Corredo e casermaggio c spese generali di funzionamento

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metrooolitana di Messina

Ufficio Ragioneria

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

II'SEMESTRE 2018

180.000,00

- Servizi di istruzione orimaria c secondalia

3.350, 00

L000,00

28.000,00
Spese per trasporto alunni - Spese refezionc scolastica
Bolle tte Enel e telelòniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico integrato.. ............€ 45.000,00
Bollette Enel Analisi dcllc acque - Manutenzione ordir.rarìa -

scrvizio Acquedotto e Fognatura

- Servizi di viabilità c di illuminazione pubblica.............................€ 35.000.00
BolletleEnel Manutcnzioneordinaria Illuminazione-
Manutenzione ordinaria c straordinaria viabilità
c spesc Automezzl

- Scrvizio Ncttezza ljrbana .......... .... . .... . ..... .......€. 370.000,00

TO'fAI, I] € 662.350.00



COMUND DI MONTAGI,TAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata - Art. 159 D.Lgs' 267 /2000.
Periodo Luglio - Dicembre 2018.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA,
142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA

ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 53 DELLA t-. n.

1. LETT. I DELLA 1..R. î. 48/19911

PER LA NT,GOLARII'A TECNICA
Si esorime orrere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON
t\, {9 -aÈ- 1<9

PER LA REGOLARI'fA CONTABILE
Si esprime p.rrere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON
tì, y', ,oP. /€

Economico-Finanziaria

ATTESTAZIONF] DELLA COPERl'URA FINANZIARIA, AI SENSI DEI,t-'ART. 55, COMMA 5, DELLA I,.
r. 142/199A, COMFI RECEPITO DAI.I-'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI.A 1..R. r 48/1991

Il relativo impcgno di spesa per complessivi €

modo:

viene imputato nel seguenre

tì,

Il Rcsoonsabile dell'Arca Scrvizio Economico-Finanziario



Approvato e softoscritto:

per 15 siorni consecutivi, a"r ? 1 LllG 2018 
"r

dall'art.l1. comma 1, della L.R. n. îaltggt.
come orescritto

E E, rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO CO]IIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1l , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelorio online del Comune per rimanervi

- è divenuta esecutiva il l0 ruo. 2!1s

! aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L.R. n.441199;

E percne dichiarata immediatamente es.ecu!!Y1 (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


