
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELT.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 30/12/2016

L'anno duemilasedici rl giorno ttenta del mese

Municioale e nella consueta sala delle adunanze, tn

Giunta Municipale con I'intervento dci Signorì:

di dicembte alle

seguito ad invito di
ore 18.30, nelLa Resrdenza

convocazione, si ò riunita la

ORIGINALE E

Delibera n. 124

occErro:QUANTIFICAZIoNESoMMENoNSoGGETTEEDESECUZIONE
FORZATA-ART. 159 D.LGS.267 /2000. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017'

Presenti Assenti

Sidou Anna Srndaco X

lluzzanca lì,,saria -t\sse ssote X
Furnan Ninuccia X

lJuzzanca Ftancesco x
Sidou Salvatore X

Assente: Sindaco Anna Sidoti e Asscssori Furnari Ninuccta'

Presiede il Vice Sindaco Salvatorc Sidoti.

Partccipa il Scgretario Comunale, Dott ssa Nina Spiccra'

Il presidente, constatato che il numcro dei ptcsenti è te#le, dichiara aperta la seduta ed ir.tvita r

convenuti a delìberare sulla proposta qur di segurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS-l A l'allegata proposta di dehbcrazione concernente I'oggetto;

6ONSIDF,p; fO c-hc la proposta è corre<lata cl i p^reri fr.t.titti dall'att. 53 dclla L. n 142/1990,

comc rccepito <.lall'art. 1, comma 1, lett. r) della L II' n 48/1991;

lìl'l'llNUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS'I O rt vigentc O.EE.II. nella Regione S.icilìa;

Con votazione unanime, espressa in forma palcse'

DELIBER.A'

1'DiapprovareintcgralmcntelaProPostastessa,siancllapartenarrativachcinquellaProPoslflva.



I
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina
Ufftcío Ragionena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

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

D.Lgs 267 / 20C0. Periodo Gennaio€iugno 2017.

FO R MULAZ IO N E
VISTO l'art. 159 del D.Lgs. 267 / 20010 e stccessive 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'Intemo in data 28.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n.

. L45 del23.06.L993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni,
ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

VISTO il coÍuna 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 /200lJ che recita " per l'operatività dei
limiti all'esecu zione forzala di cui al coruna 2 occorre che l'Organo esecutivo, con
Deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle sornme destinate alle suddette finalità ";

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

RILEVATO che le somme inna i destinate, per il periodo Gennaio-Giugno 2017
ammontano a complessive € 1,.345.061,40; ;

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 .09.7998, 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 del D.Lgs. n.267 / 2000 e successive modfiche ed integrazioni:



1) Quantficare in complessive € 7.345.097,40 le somme di competenza del Comune
non soggette ad esecuzione forzata per il periodo Gennaio-Giugno 20'17, riparlte
come segue:

. retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri
previdenziali

r rate dei mutui scadenti nel semestre in corso
. espletamento dei servizi locali indisperuabili come da allegato

prospetto facente parte integrante del presente atto
TOTALE

€. 531.534,00

€. 72.127A0

€. 741,.400,00

c. r.345.M140
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 così come
pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione
di impegno.

3) Disporre I'invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le

ProPrie comPetenze.

Il Responsabile del
(Rug.



Città. Metropolitana di Messina
Ulficio Ragionena

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

I' SEMESTRE 2017

- Servizi di amministrazione generale,,compreso il Serv. Elettorale
eAnagrafe....... .......................€ 220.000,00
Acquisto stampati e materiale vario di cancelleria - Spese postali -
Manutenzione macchine - Bollette Enel - Bollette Telefoniche -
Spese per riscaldamento uffici - Assistenza programmi - Spese
Automezzi - Compenso Revisore dei conti - Spese per liti arbitraggi
e consulenze - Spese per la sicwezza - Debitr fuori bilancio

COMUNE DI MONTAGNAREALE

- Servizi connessi all'uffrcio tecnico comunale
Spese per progettazioni e perizie e collaudi

- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa... ....................€
Conedo e casermaggio e spese generali di funzionamento

TOTALE €

400,00

1.000,00

30.000,00- Servizi di ishuzione primaria e secondaria
Spese per trasporto alunni - Spese refezione scolastica -
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico intesrato.. 50.000,00
Bollette Enel - Analisi delle acque - Manutenzione ordinaria -
servizio Acquedotto e Fognatua

-Servizidiviabilitaediilluminazionepubblica.............................€ 40.000,00
Bollette Enel - Manutenzione ordinaria - Illuminazione-
Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
e soese Automezzi

- Servizio Nettezza Urbana 400.000,00

741.400,00



PRoPos?A ::#'X,?IY?#lm *' *.**'
Oggetto: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione fotzata - Att 159 D.I-gs. 267 /2000.
Periodo Gennaio-Giugno 2017.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR\ INDIC,{T,\, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L. n. 142/1990-
COME RECEPITO D.AIL'ÀRT. 1, COÀ{i\fA 1.I-ETT. i) DELL\ L.R. n. 4811991:

nùrico-Finanziada
batìllo

,{TTESTAZIONE DELL\ COPERTURA FINÀNZL{RIA, AI SENSI DFT T'AI{T. 55, COMMA 5, DELI-{ L, N.

14211990, COME RECEPITO DALL'-ÀRT. 1, COMNL{ 1, LETT. I DELL\ L.R. n. 4811991

11 relativo impegno di spesa per complessivi €

II Responsabile dell'.r\rea Servizio Economico-Finanziado
Rag. Nmio Pozîitk

| ,r, Eo,,n'cE I



IL V. SINDACO . PRESIOENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorìo onJtne del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 04 0E112017 a come prescritto dall'art.1 1 ,

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

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

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 pubblrcata all'Albo Prclotio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva il

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 1 2, comma 1 , L R n 441199;

! oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


