COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 90 del 23/12/2019
Quantificazione
delle
somme impignorabili per il
1° semestre dell’anno 2020Art.159, comma 3 del D.lgs
18 agosto 2000 n. 267 e
D.lgs n. 118/11 e ss.mm.ii..
I.E.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di
Dicembre alle ore 13,10 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi
Garofalo Luigi

Qualifica
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Sindaco

x

Vice Sindaco

x

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )

Fiorello Francesco
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Responsabile del Procedimento:
Dr Giuseppe Rappa

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

x

Bartellino Santo

Assessore

Responsabile del Servizio:
D.ssa Caterina Pirrone

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:

x

Favorevole
Data:

3
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23/12/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
Favorevole
Data:
23/12/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, propone
l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Quantificazione delle somme
impignorabili per il 1° semestre dell’anno 2020 - Art. 159, comma 3, del D.lgs 18 agosto 2000
n. 267 e D.lgs. N. 118/11 e ss mm ii. ” di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6bis della L.
241/90

PREMESSO che
- con delibera del Consiglio Comunale n 52 del 24/10/2019 si è provveduto ad approvare il
Bilancio di Previsione 2017-2019 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero degli Interni
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata;
- con la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri del Consiglio comunale, n. 3 del
06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati:
a) l’art 248 del D.lgs 267/2000;
b) l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
1.Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione 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.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice,
le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione 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 suddette finalità.
4.Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
L’art.27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall’art.3-quater del
D.L. 22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, così
dispone:
“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso
le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono
l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.”
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del citato art.159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei
dipendenti non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della
deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi
mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di
impegno da parte dell’ente”.

-

l’art.1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
• il D.L. 118/2014
• la Legge 28 dicembre 2001 n.448;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre dell’anno 2020, gli importi delle somme
non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall’art.159 del D.lgs.
18 agosto 2000 n.267, nel modo così specificato:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi € 535.425,76
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso €
410.000,00
c) espletamento dei servizi locali indispensabili…………………… € 1.132.181,30
così suddiviso:
DESCRIZIONE SERVIZIO
Serv. Connessi Organi istituzionali
Segreteria generale pers. Organizzazione
Ufficio Tecnico
Anagr. Stato civile elettorale
Altri servizi generali
Polizia Municipale
Scuola Materna
Istruzione elementare
Istruzione media
Assistenza Scolastica
Viabilità
Pubblica Illuminazione
Servizio Idrico Integrato
Servizio Smaltimento Rifiuti

IMPORTO

Totale

79.350,00
47.500,00
2.820,00
9.915,00
47.500,00
14.060,00
6.070,00
35.040,00
30.000,00
25.500,00
72.855,00
53.088,85
75.620,00
632.862,45
1.132.181,30

TOTALE € 2.077.607,06
2. DISPORRE che l’Ufficio di Ragioneria in ossequio alla citata normativa, deve emettere i
mandati di pagamento per interventi diversi da quelli vincolati, in assoluto rispetto dell’ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o se non è prescritta fattura, dai
provvedimenti di impegno da parte dell’ente, così come stabilito dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 69/98 e successive.
3. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Tesoreria e Banca Credito Cooperativo “Don
Rizzo “ di Alcamo, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Giuseppe Rappa
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. 30/2000, e dell’art. 147/bis, comma 1, del
D.lgs 267/2000
Borgetto lì ___________________
Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 30/2000, e dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.lgs 267/2000
Borgetto lì ___________________
Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
del servizio interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta
Municipale
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2. L.R. n. 44/1991

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi Garofalo

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Fiorello
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

