
  

  COMUNE DI MUSSOMELI 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI  
tel.0934/961111- Fax 0934/991227 

comunemussomeli@legalmail.it 
      

 
COPIA   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N. __210____  del  reg. gen. 
 
 
DATA __23.12.2015_____ 

 
 
 

 
OGGETTO: Art.159, comma 3, del D.Lgs,18 
Agosto 2000 n.267, quantificazione delle 
somme impignorabili al 30/06/2016.- 

 
 

 
  
 

 
              L’anno duemilaquindici giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 13,30, nella sede municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO 

 
SINDACO 

X  
 

 
CANALELLA FRANCESCO SAVERIO 

 
VICE SINDACO 

  
X 

 
TERRITO GIUSEPPINA 

 
ASSESSORE 

X  
 

 
LO CONTE SEBASTIANO D. 

 
ASSESSORE 

X  
 

 
MANCUSO GIUSEPPE 

 
ASSESSORE 

X  
 

 
Con la partecipazione del segretario generale dr. Gaetani Liseo Salvatore 
 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
AREA        FINANZIARIA______________ 
 
UFFICIO    RAGIONERIA_____________ 

 
IL  RESPONSABILE   
______________________________________ 

 
ORGANO POLITICO________________ 
 
Data________________________ 

 
IL SINDACO/L’ASSESSORE 
 f.to  ________________________ 

 
L’UFFICIO REDIGENTE 
    f.to ________________________ 
 

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, 
recepita con legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche. 
========================================================= 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA        FAVOREVOLE 
 
 Addì          23/12/2015________ 
                                              
Il Responsabile dell’area            f.to  D.ssa Castiglione__ 
=================================================== 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   Favorevole_______   
 
Addì         ____23/12/2015__ 
 
                                                                  
   Il Responsabile dell’area finanziaria f.to D.ssa Castiglione 
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VISTO l’art.159 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che non sono 
ammesse procedure di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali presso 
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi 
non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 

 
CONSIDERATO che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche 

d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinati a : 
a) pagamento delle retribuzioni al personale dell’Ente e di conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi successivi; 
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel 

semestre in corso; 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili; 

 
CHE  l’operatività dei limiti all’esecuzione forzosa è subordinata all’adozione di 

apposito atto deliberativo, da adottarsi per ogni semestre e da notificarsi al 
Tesoriere, che quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle 
suddette finalità; 

 
RILEVATO  che con atto GM 111 del 24/06/2015 si è provveduto alla quantificazione delle  
somme impignorabile al 31/12/2015 modificato con atto GM 126 DEL 13/07/2015; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n.36 e 37 del 26/06/2015 con  le quali è stato 
attivato il Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale ai sensi di quanto previsto dagli artt.243 bis e 
seguenti del D.Lgs.267/2000 oggi al vaglio della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 
 
RILEVATO   che il comma 4 del citato art.243 bis prevede che le procedure esecutive  intraprese 
nei confronti dell’Ente sono sospese dalla data di deliberazione del  ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del 
piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art.243 quarter comma 1 e 3; 
 
CHE pertanto occorre adottare l’apposito atto di cui sopra al fine di quantificare, tra 

l’altro, le somme occorrenti per il pagamento delle competenze al personale per i 
mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2016 non assoggettabili a pignoramento da 
parte di terzi, oltre alle spese anche esse non pignorabili, che qui di seguito si 
elencano: 

  
 

1) Competenze e oneri riflessi al personale dell’Ente 
                 periodo Gennaio/Marzo 2016        € 732.000,00 

2) Mutui in scadenza 30.06.2016        € 170.764,11 
3) Organi istituzionali          €  80.896,24 
4) Segreteria           €  95.357,39     
5) Servizio Ufficio Tecnico         €  21.002,27  



6) Servizio Anagrafe e Stato Civile        €    5.233,40 
7) Giustizia            €    7.010,13 
8) Polizia Locale          €    8.533,91 
9) Istruzione primaria e secondaria        €   50.153,47   
10) Servizio necroscopico e cimiteriale                     €     1.732,88 
11) Viabilita’           €       323,16 
12) Illuminazione Pubblica         € 186.716,77  
13) Smaltimento rifiuti         €  587.179,72 

                   Totale      €1.946.903,45 
 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Maggio 1993, pubblicato sulla G.U.R.I. 
  n.145 del 23.06.1993, con il quale sono individuati i servizi locali indispensabili dei 
  Comuni, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata; 

VISTO il bilancio di Previsione 2015 approvato con Delibera CC n.67 del 11.12.2015; 

VISTA la vigente Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata con atto 
  CC 53 del 21/11/2015; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che,  
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTOil bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 
dell’11 dicembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

P R O P O N E 
 

1- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2-  Per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016, stabilire che la complessiva somma di                       
€uro 1.946.903,45 non è assoggettabile ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile 
anche d’ufficio dal giudice, in quanto destinata al pagamento dei compensi al personale e 
relativi oneri riflessi per i tre mesi successivi, nonché al pagamento dei servizi indispensabili 
per come in premessa elencati, e relativi al periodo suddetto. 

3- Per la finalità di cui sopra disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli 
 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 fattura, della data di 
 deliberazione di impegno. 
4 Dare atto che l’Ente con deliberazioni si CC nn.36 e 37 del 26/06/2015 ha attivato il ricorso 

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi di quanto previsto dagli artt.243 



bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oggi al vaglio della Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti; 

5 Dare atto altresì che il comma 4 del citato art.243 bis prevede che le procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese dalla data di deliberazione del ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di 
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art.243 quarter comma 1 e 3; 
  

 
6  Notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale “Banca Monte dei Paschi di Siena 
 SPA.” Agenzia di Mussomeli. 

 
7  Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 

2, della L.R.44/91, stante l’urgenza di provvedere. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti  
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali 
e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali”; 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante  la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area Finanziaria; 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area finanziaria, 
dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
CON votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 
-di approvare e  fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende  
integralmente riportata e trascritta. 

SUCCESSIVAMENTE 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
  
VISTO l’art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44; 
 
CON votazione palese ed unanime; 
 

D E L I B E R A 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
    


