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OGGETTO: 	 Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente UniCredit S.p,A - Agenzia di 
Nicosia. - Esercizio 2019, Dichiarazione di non assoggettabilità ad esecuzione cIo 
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L'anno duemiladiciannove il giOmov'rM'll1!!l/(/vO del mese di Luglio alle ore tl'a/, nella sede 

deIl'A.S,S.P, convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione, 

J.>RE8ENTI, 

Di Franco Michele 	 Presidente 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente x 
Romano Elisa 	 Componente 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr, Michele Stazzone, 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull' argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.]923; 

VISTO il R.D. nO. ]]26 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/9]; 

VISTA la LR. nO. 48 dell'l1.1t.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/9], modificato dall'art. ]2 della Lr. 30/2000 e dell'art. ]47 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 eosì come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



kienda Speciale Si/vo PaSlorale 
Comune di ~icosja 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

.1 1 u: Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria delrEnte UniCredit S.p.A - Agenzia 
di Nicosia. - Esercizio 2019. Dichiarazione di non assoggellabilità ad 
esecuzione e/o forzata delle somme di" deIl'ASSP. . 

l~~o~=====~_=__~ 

IL DIRETTORE TECNICO 

- PRESO ATTO che tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria dcII' Ente e 
nnalizzale in palticolare alla riscossione delle entrate, al pagamenlo delle spese, alla 
custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge. sono 
effettuale tramite servizio di tesoreria; 

- PRESO ATTO che ogni deposito, comunque costituito, è intestato ali" Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicosia ma viene gestito dal tesoriere dell'Ente, UniCredit 
S.p.A. - Agenzia di Nicosia: 

- PRESO ATTO che r eventuale gestione di somme eon vincolo di destinazione, la cui 
sussistenza devc essere preventivamentc comunicata al tesoriere, vienc appositamente 
regolamentata dall' art. 195 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 

- PRESO ALl'RESI' ATTO che ai sensi deIrart. 159 dci D.lo Lgs. 267 del 18.08.2000 non 
sono soggelle ad csecuzione forzata a pena di nullità rilevante anche d'uf1ìeio dal giudice. le 
somme di competenza degli Enti loeali destinate a: 
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi sueeessivi; 
- pagamento delie ratc dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso; 
- espletamento dei servizi locali indispensabili; 

- VISTO il D.M. 28/5/93; 
- VISTO il D.L 31-12-96, N. 669, come convertito nella legge 28-2-97, N. 30; 
- PRESO ATTO ehe la Direzione Tecnica dell' Ente, ai sensi dcII' articolo 3 Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, per l'esercizio in corso ha provveduto a quantificare 
preventivamente gli imporli delle somme destinate alle finalità di eui ai punti a), b) e c) del1' 
art. 159, comma D. Legl. 267/2000, ove risulta in forza presso l' ASSP n.2 personale 
dipendente; 
PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003 la quale subordina 
l'etlìcacia della delibera di impignorabilità di somme alla emissione dci mandati di 
pagamento a titolo diverso da quelli vincolati secondo l'ordine cronologico delle fatture 
così come pervenute per il pagamento; 
CONSIDERATO necessario alla luce della suddetta sentenza stabilire che l'emissione dei 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati seguirà l'ordine cronologico delle 
fatture cosi come pervenute per il pagamento; 

- RITENUTO. pertanto, dover preventivamenle determinare gli importi non assoggettabili ad 
esecuzione forzata per il 2° semestre 2019: 

- VJSTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019, approvato con delibera 
Aziendale nr. 18/19/C.d.A. del 13.05.2019 e con delibera del Consiglio Comunale del 
Comune di Nicosia n. 43 del 22.07.2019; 

- VISTO lo statuto delr Azil!nda S.S.P. di :\icosia: 
- VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



I 

r-'-' I 
kiefida S/KJCiafe STIllO Pastorale i 

I Comune di Nicosia I 

PROPONE 

l. 	Di dichiarare, per l'operatività dei limiti all' esecuzione forzata di cui ali' arI. 159, comma 2. 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, che i fondi giacenti sul conto corrente intestato 
ali' Azienda Speciale Si!vo Pastorale del Comune di r.;icosia, aperto presso il Tesoriere del1' 
Ente - lIniCredit S.p.A. - Agenzia di Nicosia -, risultano non eventualmente assoggettabili a 
pignoramento e/o esecuzioni forzate, in quanto utilizzati unicamente per operazioni contabili j 
di cui ai Titoli di spesa V (spese correnti) e 7 (uscite per conto terzi) del bilancio 
previsionale dell' Ente per r esercizio 2019, e pertanto ai fini di spese rientranti nella 
casistica di cui ai punti a), b) e c) dell' articolo 159. comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, nr. 267. ove risulta in forza presso l'ASSP personale dipendente; , 

2, 	 Di determinarc, preventivamente, secondo le risultanze stabilite dall'lJt1icio tecnico 
dell'Ente per l'intero esercizio corrente afferenti ai relativi Titolo V' (spese correnti) e 7 
(uscite per conto terzi) in € 258.496,75 l'importo non a"soggettabile ad esecuzione forzata, e 
pertanto per una spesa afferente al 2° semestre dell'esercizio in corso. di E 129.248,38; 

3, 	 Di stabilire che remissione dci mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati con 
la suddetta deliberà seguirà l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il 
pagamento; ~ 

4, 	 Di dare mandato al Presidente dell'A.S,S.P" di rendere apposita dichiarazione davanti #' 
Giudice dell'Esecuzione, ogni qual volta si renda necessario, attestante che l'emissione dci 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati ha seguito l'ordine cronologièo 
delle fatture così come pervenute per il pagamento, dando sin da ora per valido e ralO il ai 
lui operato; 

5, 	 Di dare allo, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis. comma l, del D. Lgs, n. 267/2000. della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa. il CIÙ 

parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico; 
6. 	 Di trasmettere copia del presente deliberato al tesoriere dell'Ente per gli opportuni 

adempimenti di competenza dello stesso; 
7. 	 Stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell' 

art. 47, ultimo comma. L l42i90 così come recepito dali' art. 12, comma 2, L.R. 44i91. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 25 del 24/07/2019 

OGGETTO: 	Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente UniCredit S.p.A 

Agenzia di Nicosia. - Esercizio 2019. Dichiarazione di non assoggettabilità 
ad esecuzione e/o espropriazione ìorzata dellc somme di competenza 

dell'ASSP. 

PARERI 
(rcsi ai sensi dell'art. 53 comma l della Le. 48/91 nel te,Io sosliluito dall'art. 12 della Lr. 23!l2/00 n.30 

e dall'art, 49 e 147 bis D,Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, fi~2"-"<j,.i-,-'-·..·..-&2C:9 	 ·11 Direllore Tecnico 

. Dr. Michele s~~~6i 

Parere in ordine alfa regolarità contabile: FAVOREVOLE 

, s'Nicosia, li 	 11 DireI/orE Tecn,'ìCO, 	
' -, 

Dr. Michele STot\RO, E 
; r.. /"' 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 
,

Il Pre 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data ~ 6 UI::. 2Cfflm nota nO. 71lposizionc I -1:81: , 
I 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
~~~~~~~-------~~_....,.~~~~-----~--' 

W Pubblicazione_~~__ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del' 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _~~~___ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, li " ... " ................ .. 
JI Presidente 

I 

Per copia conforme ali' originale. 

Nicosia, lì ...................... " .. Il Direttore Tecnico 


