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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

ORIGINALE E CoPIA tr

Delibera n 60 det 24/06/2019

Occe :ro: QUNTIFICAZIoNE SoMME NoN SoGGETTE A-D ESEcUzIoNE
FORZATA-ART. 159 D.LGS 26712000. PER-ÌODO LUGLTO - DTCEMBR-E 2019.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventiquattro del mese dr giugno alle ote 19.10, nella Residenza
À{unicipale e nella consueta sala deLle aàttnanze, rn seguito ad tnvito di convocazione, si è riumta la
Giunta },funicipale con I'intervento deì Sìgnod:

Assenti: Assessore Sidotr Saivatore

Presiede il Srndaco Rosario Sidon.

Partecipa Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Il Ptesidente, constatato che ìl numero dei ptesenti è legale, dichiara apeta la seduta ed invita i
convenuti a delibetate suÌla ptoposta qui dr seguìto speciflcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

1/ISTA l'alJegata proposta di deliberazione concemente foggetto;
CONSIDERA.TO che la proposta è corredata dai pateti ptescritti dall'art. 53 della L. n. 14/1990,
come recepito dall'art. 1, comrna 1, lett i) delta L.R. n. 48/ 1991;
RITENLTTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il i.rgente O.EE.LL. nella Regione Sicrha;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella partr natrativa che in quella propositir-a.
2. Di dichiatare, stante I'urgenza di ptocedere in medto, con separata ed unanime r.otazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex art. 12, comma 2, delìa
L.R. n. 44 / 1,997 .

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidotr Salvatote x



@
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Città" Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Quantificazione sonune non soggette ad esecuzione iorzata - Art. 159

D.Lgs 267 /2000. Periodo Luglio-Dicembre 2019.

FORMULAZIONE
VISTO 1'art.159 del D.Lgs. 267 / 2000 e successive modifiche ed integrazioni
RILEVATO che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza del

Comune. destinate a:

a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;

b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corsoi

c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
145 del23.06.1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni,

, ai fini della non assoggettabilita ad esecuzione Íorzata;

VISTO il comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 /2000 che recita " per loperatività dei
lirniti all'esecuzione forzata di cui al coÍrma 2 occorre che l'Organo esecutivo, con
Deliberazione da adottarsi per ogrri semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità ";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 20 Marzo 1998t

RILEVATO che le somme innanzi destinate. per il periodo Luglio-Dicembre 2019

ammontano a complessive € 1.276.960,-15 ;

VISTO i1 r'igente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, appro\.ato con L.R.
15.03.63, N. 1ó e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionaìe 11 Dicembre 1991, N.48;

VISTA la legge Regionale 7.09.1998,N.8;

, VISTA la Legge Regionale 23.12.200O N. 30;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 262

VISTO iì il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;



PROPONE

ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n.267 / 2000 e successive modiJiche ed integrazìoni:
1) Quantificare in complessive € 7.27 6.960,15 le somme di competenza del Cornune

non soggette ad esecuzione forzata per il periodo LUGLIO- DICEMBRE 2019,
ripartite come segue:

r retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri
previdenziali

r rate dei mufui scadenti ne1 semestre in corso

. espletamento dei servizi locali indispensabili
come da allegato prospetto facente parte
integrante del presente atto 527.000,00

1.276.960,15TOTALE

Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolí diversi da quelli
come sopra vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi come
pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattara, de1la data di deliberazione
di impegno.

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

f),, ,,,'0""o
@ott Rosario V{"yÍ,/
f.r-c.-"-4-* L.: lC,l--. t

€. 680.000,00
€. 69.960,15

€.

€.

t\

J,I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Ufficio Ragioneia

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

II" SEMESTRE 2019

- Servizi di amministrazione generale, compreso il Sen'. Elettorale
eAnagrafe....... .......................€ 250.000,00
Acquisto stampati e materiale vario di cancelleria - Spese postali -
Manutenzione macchine - Bollette Enei - Bollette Telefoniche -
Spese per rìscaldamento uffici - Assistenza programmi - Spese

Automezzi - Compenso Revisore dei conti - Spese per liti arbitraggi
e consulenze - Spese per la sicurezza - Debiîi fi:ori bilancio

- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.............................€ 1.000.00
Spese per progettazioni e perizie e collaudi

- Servizi di polizia locale e dipoliziaamministratira.......................€ 1.000,00
Conedo e casermaggio e spese generali di funzionamento

- Servizi di istruzione primaria e secondaria 40.000,00
Spese per traspcrto alunni - Spese refezione scolastica -
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico integrato.. ............€ 45.000,00
Bollette Enel - Analisi delle acque - Manutenzione ordinaria -
servizìo Acquedotto e Fognatura

-Servizidiviabilitaediilluminazionepubblica.............................€
Bollette Enel - Manutenzione ordinaria - Illuminazione-
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
e spese Automezzi

- Sen-izio Nettezza Urbana . .. .. . .. .. ..€.

40.000,00

150.000,00

527.000,00

Il Responsabile

TOTALE €

(D.
Finanziaria



PARER-E:PREVENTIVOREGOiAÈÚAIAIII!'TIN$ t!1!T

Ia sottoscritta Truglio Luci4 Responsabile dell'Area Economico-Finanziariq ai sensi dell'art. l2della
L.R n. ll0/2000 nonché dell'art. 49, conrma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui
confrolli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente {9!!!9gg4iq4g in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e coEettezza amministratil'a, ai sensi dell'art. | 47- bis, comma l, del DLgs.
261i2000.
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La sottoscritta .Dott sss Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econornica Finarziari4 ai sensi dell'art. 12
della L.R. n, 30/2000 nonché dell'art. 49, conna l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente pror",,edimento.{ $94p9ggg ( owero ) tr
non €cmporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaicne economico finanziaria o sul palrimonio dellEnte.
Ai sensi del combinato disposto degli adicoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.1gs.267./2000, nonchè

del Regolamento comunale sui c.ontrolli intemi, esprime parere ,€- FAVORIVOLE ( owero )
ú NON F A\TOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilel

Si attefa, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267i2000, la copertura finanziaria della
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa ero in relazione di
realizzazione degli accertafirenti di entrata vincolata, mediante I'assunziqne dei
regolarmente regishai ai sensi dell'art.19l, comma 1, del D.Lgs n. 26712000:

contabili,

Impegno / Codi"" Esercizio
bilancio/capifolo

_-_t=
Dtta,

R€sponsabil€ dell'Arca Ecotromico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

V1STODI COÀ1PAI1BILI TA' trIO\ETdRf.\
Si rttesta La compàtibilitàl irrogramma deì pagamenti conseguenti aLLa predetta spesa con i rclaliri stanziamenti di tìjlancjo e con le

ResDotrsrbile dell'AreN Economico-Finanzirrlr
(Dolt ssa lucia Trugho )

ri\o-Finanziaria
rrlslio )

regole di finanza art9 comma l, lett.a). punto 2 deL D.L. ?8.'?009 )



Aoprovato e sottoscritîo.
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IL SEGRET UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presenîe defiberazione è sfata pubbficata all'Albo Pretorio online Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal ? q GIU 2019 al come prescritto

dall'art-'11. comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicalo senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazìone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

'1 5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva it ? t' {c 6 /l t

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.'12, comma 1, L.R. n. 44/199,

vt'{J perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. a4l1991),

ll Segre Comunale
casamento

Montagnareale, li

Dott. ssa


