
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE ET COPIA tr

Delibera n. 47

COMUNE DI MONTAGNAREALE

det 04/07 /2016

L'anno duemilasedici il grorno quattro del mcse di luglio alle ore 18.30, nelia lìesidenza Municipale e

nella consueta sala delle ".lrt"iz", in seguito ad inìito di convocazione' si è nuruta la Giunta

M urucipale con l'intervcnto dei Signori:

Assente: Sìndaco Sidon Anna e Assessore Fumar] Ninuccra'

Presicdc Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa iJ Segretario Comunaìe, I)ort ssa Nina Spiccia'

ìl Presidente, constatato che il numero dei presenti è lcgale, dichiata apcrta la seduta ed invita i

convcnuti a deLiberate sulla proposta qui di segurto specìfrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDERA'IO che la pfoposta è corredata dai pareri ptescrittì dall'att. 53 <lclla L' n 142/1990'

come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett' ì) della L R n 48/1991;

RIT['INUTA tale ptoPosta meritevole di accoglimento;

VISI'O il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella pattc natrziva che in <luella Proposrtrva'

2. Di drchiarare, stantc t'urgcnza di procederc in merito, con sepatàta cd unanimc votazione in

forma palese, l" pr..".rt." d.lib .r^)ion immedi2tamente esecutiva, ex art. 1,2, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE

FORZATA- ART.159 D.LGS.26712000. PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2016'

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Fumari Ninuccia

X

Btzz,anca Ftancesco x
Sidoti Salvatote x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Ufftcio Ragioneia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata - Art. 159

D.Lgs 267 / 2000. Periodo Luglio-Dicembre 2016.

FORMULAZIONE
VISTO l'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
corso;

c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;

' VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28.05.1993, pubblicato su1la G.U.R.I. n.

: "145 de123.06."1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni,
ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

VISTO il comma 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 /2000 che recita " per l'operatività dei
limiti all'esecu zione 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 sudclette finalità ";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 20 Marzo 1998;

RILEVATO che le somme innanzi destinate, per il periodo Luglio-Dicembre 201'6

ammontano a complessive € 7.414.542,85; ;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.

15.03.63, N. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

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

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.267;

VISTO il il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE" 
ai sensi dell'art. 159 <tel D.Lgs. n.267 / 2000 e successivc modifiche ed integrazioni:
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1) Quantificare in complessive €'1..474.542,85 le somme di competenza del Comune
non soggette ad esecuzione forzata per il periodo Luglio-Dicembre 20'16, ripartite
come seSue:

o retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri
previdenziali

o rate dei mutui scadenti nel semestre in corso
. espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato

prospetto facente parte integrante del presente atto
TOTALE

€. 630.628,20

€. 74.504,65

€. 709.4t0,00
c. 1,.41,4.542,85

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

3) Disporre l'invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le
proprie competenze.

Il Responsabile del
(Rug.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Ufftcio Rogioneia

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

II" SEMESTRE 2016

- Servizi di amministrazione generale, compreso il Serv. Elettorale
eAnagrafe....... .......................€ 164.000,00
Acquisto stampati e materiale vario di cancelleria - Spese postali
Manutenzione macchine - Bollette Enel - Bollette Telefoniche -
Spese per riscaldamento uf'fìci - Assistenza programmi - Spese
Automezzi - Compenso Revisore dei conti - Spese per liti arbitraggi
e consulenze - Spese per la sicurezza - Debiti fuori bilancio

- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.............................€ 410.00
Spese per progettazioni e perizie e collaudi

-Servizidipolizialocaleedipoliziaamministrativa.......................€ 1.000,00
Corredo e casermaggio e spese generali di funzionamento

- Servizi di istruzione nrimaria e secondaria 19.000,00
Spese per traspofo alunni - Spese refezione scolastica -
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico integrato.. ............€ 110.000,00
Bollette Enel - Analisi delle acque - Manutenzione ordinaria -
servizio Acquedotto e Fognatura

- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica. ..... ... . . .... . .. ...... . . ...€
Bollette Enel Manutenzione ordinaria - Illuminazione-
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
e spese Automezzi

- Servizio NettezzaUrbuta ............€.

75.000,00

TOTALE

320.000,00

709.410,00



COMUNE DI MONîAGI'IAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAJZIOND DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Quantificazione somme non sogg€tte ad esecuzione îotzata - Art,159 D.Lgs 267 /2000, Periodo Luglio-
Dicembre 2016.

PARIIRI SULLA PROPOSTT\ SOPR-\ INDIC^'IÀ, IISPRITSSI At SF,NSI DIILL'i\1L1'.53 DF,I-LA 1,. n 14211990, CONÍFI

RECIIPITO DALL',{R l'. 1, COÀlNf.\ l, LETT. D DELL'\ L.R. n.4811991:

PER L\ RLGO]ÀRITÍ TECNIC'\
Sr esprimc

ti,

PER LA REGOLAR]'TA CONTABII,D
Si esprime parere F,,\\TOREVOLE/
lì,

ll Responsabile dell'A ìco Finanziana

llag

A'ITIjS'I'\ZIONE DELI-A COPERI'UR]\ FINANZL{IU4,;U SFNSI DELL'ART 55, CON{NL\ 5, DELLA L t 142/1990'

Il Responsabtle dell'-Àtea Servizio Jlconomico Finanziano

Rzg. Nuaio Ponlillo

DO\rU',lO

cot\,fE REcllPITo Di\LL',;\RT. 1, COX.II\L\ 1, LETT, I DEl,l-A I-.R. n.

ll relariv. rmpegno tìi spcsa



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

ILV.

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata-all'Albo Pretorio on-line

15 siomi consecutivi, d"l 0 5 LUG'2016 
"l

une per per

dall'art. t I ,

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per'15

giorni consecutivii,_come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

ó b [úì;2016 
-;ì

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott,sea Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva ir 0 4 LUG.20î6

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

$O"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montasnareate, n 0 4 [UG.?0î8


