
ORIGINALE 8
Delibera n. 56

COMUNE DI MON GNAREALE
Cittd Metropolitan di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA f]
A MUNICIPALE

d,et 27/06/2020

L'anno duemilaventi il siorno ventisette del giugno alle ore 14.00, nella Residcnza
ad invito di con.r'ocazione, si è riunita laNfunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in

Giunta Municipale con f inten'ento dei Signori:

Assenú:
Prcsiede Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torrc

II Presidente, constatato che il nurrrero dei presenti legale, dichiara apetta la. seduta ed invita i
conr.enud a dcliberare sulla proposta qur di scgutto

LAGIUNTA CIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concernentc
CONSIDÈR-ÀTO che la proposta è corredata dai 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comrna 1,lett. i) della L.R. n.
RITENU1^ tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS'I'O rl vrgente O.EE.L|,. nella Rcgione Sìcilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIB

1.

2.

Di approvare ìntegtalmente la proposta stessa, nelìa parte na:.rtatrva chc in quella propositiva;
Di Ùchiarare, stanre l'urgenza di procedere in lto, con separata ed unanirne yotazione in
forma palese, la ptescntc deliberazione i tc csecufva, ex att, 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

Occprro: euANTrFrcAzroNE soMME
FORZATA - ART.I59 D.LGS 267 /2OOO. PERIODO

SOGGETTE AD ESECUZIONE
UGLIO-DICEMBRE 2020.

Natoli Simone



COMUNE DI MO

l-*-l Città Metropo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

Presentata dal Responsabile dellarea

OGGETTO: Quantificazione sornme non
D.Lgs267 /2N0. Periodo luglio- dicembre 2020.

VISTO l'art. 159 del D.Lgs. 267 /2C[l0 e

RILEVATO che non sono soggette ad
Comune, destinate a:

a) Pagamento delle retribuzioni al
previdenziali;

b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti
corso;

c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo in
L45 del23.06.1993, con il quale sono individuati
ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione

VISTO il comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n.
limiti all'esecu zione Îorzata di cui al coÍuna
Deliberazione da adottarsi per ogni
preventivamente gli importi delle somme

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.
RILEVATO che Ie somme innanzi destinate, per
complessive € 1 .459.187,77;

VISTO il vigente Ordinamento
15.03.63, n. 16 e successive modifiche ed

VISTA la Legge Regionale 11 Dicembre 1991, N
VISTA la legge Regionale 7.09.1998, N. 23;

VISTA la Legge Regionale 23.12.2000, N. 30;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N
VISTO il il Regolamento Comunale di
VISTO 1o Statuto Comunale;

GNAREALE
di Messina

AMUNICIPALE

ad esecuzione forzata - Art. 159

FORMULA IONE

ed integrazioni
forzata le soÍune di competenza del

dipendente e dei conseguenti oneri

obbligazionari scadenti nel semestre in

ta28.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
servizi locali indispensabili dei Comuni,

7 / 2000 ctre recita "per l'operatività dei
2 occorre che l'Organo esecutivo, con
e notificata al Tesoriere, quantifichi
alle suddette fi nalità " ;

del20Marzol9%:
periodo luglio-dicembre 2020 ammontano a

degli
.:.

Enti Locali, approvato con L.R.o



ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 /2000 e
1) Quantificare in complessive € 1.395.025,

non soggette ad esecuzione forzata per il
come segue:

r retribuzioni personale dipendente e

orevidenziali
. rate dei mutui scadenti nel semestre in
. espletamento dei servizi locali indisper

come da allegato prospetto facente Parte
integrante del presente atto

2) Disporre che non vengano emessi
come sopra vincolati se non seguendo l'
pervenute per il pagamento o/ se non
di impegno.

3) Disporre f invio di copia della Presente
proprie competenze.

II ResponaAQ/le dell'Area
Economico

( D.ssa Luffaftruglio )

PROPO

TOTALE

modifiche ed integrazioni:
le somme di competenza del Comune

Gennaio- Giugno 2020, ripattrte

68,0.972,01

66;t79,75

712.036,11

7.4s9.787,87

di pagamento a titoli diversi da quelli
ine cronologico delle fatture così come

a fattura, della data di deliberazione

al Tesoriere Comunale per le

€.

€.

€.

€.



lsl

i#.
COMUNE DI MONT

Città. Metropolita
Ulficio

QUANTIFICAZIONE SOMME NON

- Servizi di amministrazione generale, compreso il
e Anagrafe.......
Acquisto stampati e materiale vario di cancelleria - S
Manutenzione macchine - Bollette Enel - Bollette T
Spese per riscaldamento uffici - Assistenza
Automezzi - Compenso Revisore dei conti - Spese

e consulenze - Spese per la sicurezza - Debiti fuori

- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale. . . . .. . . . .

Spese per progettazioni e perizie e collaudi

- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa...
Corredo e casermaggio e spese generali di frmzi

- Servizi di istruzione primaria e secondaria
Spese per trasporto alunni - Spese refezione
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico inteerato.
Bollette Enel - Analisi delle acque - Manutenzione
servizio Acquedotto e Fognatura

- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica. .. . . . . .

Bollette Enel - Manutenzione ordinaria - Illumi
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
e spese Automezzi

- Servizio Nettezza Urbana .. ...... .

II'SEMESTRE 2020

Messina

AD ESECUZIONE FORZATA

. Elettorale
214.036,11

- Spese

liti arbitraggi

12.000,00

1-000,00

65.000,00

75.000,00

€ 45.000,00

ALE

l. 300.000,00

€ 712.036,11

GNAREALE

del

di

,rr/^ t* . rca Finanziaria
( D.ssa



GIAÌÍTA MAMCIPAI.E

forzata - Art. 159 D.W. 2r;7 /n00.

PROFOSîA DI DEI.IBERAZIOND

Oggetto: Quantifictzione somme non soggette ad
Periodo Luglio - Dicembre 2020.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRr\ INDICATA, ESPRESSI

coME RECEPITO DAr,L"{RT. 1, COMMA 1, LETT.0 DELI-{
SENSI DEII'ART. 53 DELLA L. r. 142/ 199o,

n 48/1991:

PER I,\ REGOL{RITA TECNICA
Si espdme patere FAVOREVOLE
i,n /06/2020

Il Rerponsabik dell)

PER LA REGOI-ARITA CONTABTT F

Si espîime paiere FAVOREVOLE
'!ì,27 /06/2020

Il PoEonsabih dellArea

ATÎESTAZIONE DELI-A COPERTUR.{ FINANZIARIA, AI DEII-'ART. 55, CO DELLA L. n.

14211990. COlvfE RECEPTTO DArLîRT. 1, COtvfMA 1, i) DELI-{ L.R n.

I.l relativo impegno di sPesa per complessivi imputato nel seguente

modo:

Il Responsabile dell'Area

vrcne

Jrl -Econlmqo-Ítnan4ana/ fl."lua.r*Erí-"'*



Approvato e sottoscritto:

O*^------'-

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubbl

DENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.441199'1.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO OfUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTEST

- che la presente deliberazione è stata aff'Afbo Pretorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11. comma 1. della L.R. n. 4411991. dal

? g rj iij ?0?0 al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il
? 7 eiu ts:o

(aft. 12, comma I, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4r',l'1991);


