
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 29/06/2017

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA_ART. 159 D,LGS. 2671200. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mcse dr giugno alle ore 11.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala dclle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiumta la
Giunta Murucipale con l'intervento dei Srgnori:

Assenti: -A.ssessore Buzzanca Rosana.

Prcsiede il Srndaco -\nna Sidoti.

Partecipa il Segtctario Comunale, Dott.ssa Nrna Sprccia.

Il Presidente, constalato che il numeto dei presenti è legalc, dichiara apetta Ia scduta ed nvrta r
convenuti a deliberare sulla ptoposta qur dr seguito speciFtcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggctto;
CONSIDEMTO che la proposta è coredata dar paren prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta merìtevole dr accoglimento;
VISTO il vrgcnte O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, csprcssa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di apptovare integtalmente Ia proposta stessa, sia nella p z'rte nartaiva che in quella propositiva.
2. Di drchrarare, stante l'utgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente dcliberazione immediatarnente csccutiva, ex art. 1,2, comma 2, delJa

L.k n.44/1,991.

ORIGINALE E

Delibera n. 51

Presenti Assenti
Sidoti ,A.nna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessore X
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidou Salvatore X



COMUNB DI MONTAGNAREALE
b=f Città. Metropolitana di Messina

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

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

D.Lgs 267 /2000. Periodo Luglio - Dicembre 2017.

FORMULAZIONE
VISTO t'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 consegrrenti oneri
previdenziali;

b) Pagamento delle rate di rnutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;

c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;

VISTO il Decreto de1 Ministero deil'Interno in data 28.05.1993, pubblicato sulla G.U.R.I. n.

L45 del23.06.1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni,
ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

VISTO il coruna 3 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 /2000 che recita " per l'operatività dei
limiti all'esecu zione forzata di cui al comna 2 occorre che l'Organo esecutivo, con

Deliberazione da adottarsi per ogni semestle e notificata al Tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità ";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del20 Marzo 7998;

RILEVATO che le somme innanzi destinate, per il periodo Luglio - Dicembre 2017

ammontano a complessive € 1..292.678,99;

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

15.03.63, N. 1.6 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 del D.Lgs. n. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni:



1.) Quantificare in complessive € 1.282.654,99 le somme di competenza del Comune

non soggette ad esecuzione forzata per il periodo Luglio - Dicembre 2017, Àpartite
come segue:

o retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri
previdenziali

. rate dei mutui scadenti nel semestre in corso

. espletamento dei servizi locali indisperuabili come da allegato
prospetto facente parte integrante del presente atto

TOTALE

€. 608.896,00

e. @.862,99

€. 618.860,00

c. r.292.618,99

2)

3)

Disporre che non vengano emessi mandati di pagarnento 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 l'invio di copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le
proprie competenze.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Ulficio Ragioneria

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

II" SEMESTRE 2017

- Servizi di amministrazione generale, compreso il Serv. Elettorale
e Anagrafe....... .......................€ 170.000,00
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 siaxezza - Debiti fuori bilancio

- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale... . .. ... .. . ... . . ....... . . ...€ 1.860,00

Spese per progettazioni e perizie e collaudi

- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa.......................€ 2.000,00
Corredo e casermaggio e spese generali di funzionamento

- Servizi di istruzione orimaria e secondaria 2s.000,00
Spese per trasporto alunni - Spese refezione scolastica -
Bollette Enel e telefoniche- Riscaldamento scuole

- Servizio idrico integrato.. ............€
Bollette Enel - Analisi delle acque - Manutenzione ordinaria -
servizio Acquedotto e Fognatua

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

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

40.000,00

30.000,00

TOTALE

350.000,00

618.860,00

Il Responsabile de ea Economica Finanziaria
(Rag o Pontillo)



COMUNE DI MO IfTAGI,IAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione fotzata - Ara.159 D.14s.267 /2000.
Periodo Luglio - Dicembre 2017,

PIRERI SULL{ PROPOSTA SOPR'\ INDICAT.{, ESPR-L'SSI '\I SENSI DELL'ART 53 DEIIA L. t 142/1990,

COÀ{E RECEPITO DALL'ÀRT. 1, CONflrL{ 1, LETT. 1) DELLA. L.R n 48/1991r

del Scnrzio

ATTESTAZIONE DEI,LA COPERTUR\ FIN'\NZL{RLI, AI ,ART. 55, CON{NLÀ 5, DEII-A L, N.

14211990. CO\fE RECEPITO D'\LL',ÀRT 1, CO\Í\L{ . I DELL\ L R. n. 48/1991

modo:

ll relativo impegno di sPesa Per viene imputafo nel segucnte

Il Responsabile dell''\tea Servizio Economico Finanziano

Bzg Nunio Panillo



SIDENTE

L'ASS IL SEGRETARI
Dott.ssa

NALE

per rifrìanervl

Salv

PUBBLICAZIONE

deliberaztone stata pubblicata all'Albo PretorioLa oresente dellberazlone e sta(a Pl

per 15 giorni consecutivi, dal 3 come prescritto

dall'art.l1, comma 1, della 1.R n 4411991

fl E'rimasta affissa all'albo O"torio onlffi

ll Responsabile dell'albo on-line

Montasinareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli attl d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazìone è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-'ne

15 oiornr consecullvl, come prescritto dall'art 11' comma '1 ' della L R

deì Comune Per

n 44i 1991 dal

oeriodo sopra lndicato senza opposizroni

Montagnareale. lì
ll Segretario Comunale

Approvato e sottoscritto

ir
1

è divenuta esecutiva il

I dopo rl clecimo giorno dalla relativa pubblicazione (art '12, comma 1, L.R n 441199,

\O"r.nU 
dichiarata immediatamente esecutìva (art l2 comrna 2' L R n 4411991)'

l0 olu. ei;'i;
Montagnareale, li

--


