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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 3 del Reg. 

 
Data  09/01/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

ART.159, COMMA 3 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 

N.267. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME 

IMPIGNORABILI PER IL   PRIMO SEMESTRE 2017 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciasette  il giorno  nove del mese di gennaio  alle ore 17,50  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico  X 

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto  

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:”Art.159, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre 2017”, attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, 

e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe 

situazioni  
 

PREMESSO CHE: 

l’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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 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 del 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: 

13. 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 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. 

RICHIAMATO l’art.1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non 

assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei Comuni: 

· servizi connessi agli organi istituzionali; 

· servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale; 

· servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 

· servizi di anagrafe e di stato civile; 

· servizio statistico; 

· servizi connessi con la giustizia; 

· servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; 

· servizio della leva militare; 

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



· servizi di istruzione primaria e secondaria; 

· servizi necroscopici e cimiteriali; 

· servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 

· servizi di fognatura e di depurazione; 

. servizi di nettezza urbana 

· servizi di viabilità e di illuminazione pubblica. 

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le 

suddette somme per il primo semestre dell’anno 2017 sulla base delle previsioni risultanti da: 

 bilancio pluriennale approvato con delibera di C.C. n.123 del 24/11/2016 esercizio 2016 in attesa 

dell’approvazione del redigendo bilancio di previsione 2017 il cui termine ultimo di approvazione è 

stato prorogato con il D.L. n. 244  art.5 comma 11 del 30/12/2016  al 31/03/2017;  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.L. vo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali “; 

- Vista la L.R. 48/91; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI QUANTIFICARE, in complessivi  € 9.053.067,06 relativamente al I° semestre dell’anno 

2017, sulla base delle previsioni di bilancio 2017 esercizio provvisorio, la somma non soggetta ad 

esecuzione forzata, in quanto destinata alle finalità previste dall’art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, nel modo così specificato: 

SOMME IMPIGNORABILI 

(ai sensi dell’art.159 comma 2, lettere a),b),c) del D.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993) 

PERIODO: I SEMESTRE 

DESCRIZIONE SERVIZIO CODICE DI BILANCIO IMPORTO 
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per i tre mesi successivi     €.    3.106.282,71  
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel I°semestre 2017      €.     510.526,38  

Servizi connessi agli organi istituzionali 1.01.01     €.     205.100,00 

Servizi di amministrazione generale 1.02.01       €.     112.659,11 

 Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale1.06.01      €.       23.750,00 

Servizi di anagrafe, stato civile, statistica,leva militare, Serv. elettorale1.07.01  €.       38.026,01 

Servizi relative alla Giustizia 2.01.01        €.         7.500,00 

Servizi di Polizia Locale 3.01.01        €        66.417,47 

Servizi di istruzione primaria e secondaria 4.01.02      €       152.350,00 

Servizi di nettezza urbana 9.03.01        €.   3.752.725,38 

Servizio idrico integrato 9.04.01                                                                      €.      653.850,00 

 Servizi di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 10.05.01              €.     367.566,50 

(comprensivo dell’illuminazione pubblica)   

Servizi di protezione civile 11.01.01        €.       41.355,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 12.09.01       €.       14.958,50 

TOTALE  €    9.053.067,06  
2. DI DARE ATTO che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per 

interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine 

cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte 

Costituzionale n.69/1998; 

3. Di dare atto che le somme previste a titolo di addizionale comunale all’IRPEF ammontano a €. 

2.336.000,00; 

4. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Banca Unicredit S.p.a., filiale di Alcamo Piazza 

Ciullo, nella sua qualità di tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge 

     

Il responsabile del procedimento 

                                                                    F.to  Gabriella Verme 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione; 

- Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° 

comma del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Ritenuta la propria competenza 

- Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Art.159, comma 3 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. Quantificazione delle somme impignorabili per il primo 
semestre 2017 

 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Proposta di delibera della Giunta Municipale avente per oggetto:   

“Art.159, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. Quantificazione delle somme impignorabili per 

il   primo  semestre 2017” 
Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il  sottoscritto Dirigente del  Settore Servizi Economico Finanziari 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 05/01/2017  

   Il Dirigente di Settore 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino 

____________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 05/01/2017            Il Dirigente di Settore 

 F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

  

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

10/01/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 10/01/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 09/01/2016  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 10/01/2016      F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl. 130 


