
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  

Provincia di Palermo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.     95     del Registro Anno 2016 
 

OGGETTO:       Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 c. 3 dec. Lgs. 267/2000- 

   2° Semestre 2016. 

Immediatamente Esecutiva 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* ^*^*^*^*^*^*^*^**^*  

L'anno duemilasedici , addì Sette del mese di Luglio , alle ore   10;00     nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti 

ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. NOMINATIVO  CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 BIUNDO ANNA  Vice Sindaco  X 

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 LIPANI MARIA Assessore  X 

6 MARABETI FABIO Assessore X  

 

Assenti : Biundo - Lipani 
Con la partecipazione del  Vice- Segretario Comunale Dr. Mario Cavallaro, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi; 

Considerato che l’art.159 del D. Lgs 267/2000 detta norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti 
locali, stabilendo in particolare che: 

1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli 
enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; 

2. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal 
giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate a : 

-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali 

per i tre mesi successivi, 

-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 

-espletamento dei servizi indispensabili; 

3. per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre che l’organo 
esecutivo dell’ente, con propria deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al 
tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette 
finalità; 

RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 giugno 1993 n.145, il cui 
art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei 
Comuni quelli: 

o connessi agli organi istituzionali; 

o di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale; 

o connessi all’ufficio tecnico; 

o di anagrafe e stato civile; 

o di statistica; 

o connessi con la giustizia; 

o di polizia locale e amministrativa; 

o della leva militare; 

o di protezione civile,di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 

o di istruzione primaria e secondaria; 

o necroscopici e cimiteriali; 

o connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 

o di fognatura e depurazione; 

o di nettezza urbana; 

o di viabilità e illuminazione pubblica; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad esecuzione per il 2° 
semestre 2016; 
 



Visto il parere di regolarità tecnica  reso ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Responsabile dell ‘ Area Economico - 
Finanziaria; 
 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

D E L I B E R A 

 

Di  quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il 2° semestre 2016 

, ai sensi dell’art.159 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.: 

-Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali ….. €.754.063,85 

-Rate mutui…………………………………………………………………..   €.118.751,75 

-Espletamento dei servizi locali indispensabili: 

• organi istituzionali………………………….€. 88.325,01 ………..1.01.01 

• amministrazione generale…………………..€.125.150,00 ……….1.01.02 

• ufficio tecnico………………………………€. 1.857,50.………… 1.01.06 

• anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €. 2.296,23 ……….. 1.01.07 

• giustizia……………………………………..€. 7.226,00 ……….. 1.02.01  

• polizia locale e amministrativa……………..€. 12.209,37 ……….1.03.01 

• protezione civile……………………………€. 6.232,34 …. ….… 1.09.03 

• istruzione primaria e secondaria……………€. 81.921,63 ……..  1.04. 

• necroscopico e cimiteriale………………….€. 1.350,00 ……..… 1.10.05 

• acqua,fognatura,depurazione……………….€. 87.500,00 …….... 1.09.03 

• nettezza urbana……………………………..€.243.167,59 ……… 1.09.03 

• viabilità e pubblica illuminazione………….€. 79.250,00 ………. 1.08.02  

totale servizi indispensabili………………………….……..………………….€. 736.485,67 

 

TOTALE SOMME NON PIGNORABILI……………….….…………….€. 1.609.301,27 

 

Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di competenza. 

 


