
AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. {Cf 120/C.d.A. 
Il Posizione:IlI/2-8 

del f%l/tf?ZO 

OGGETTO 	 Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente -UniCredit S.p.A 
Agenzia di Nicosia . - Esercizio 2020. Dichiarazione di non assoggettabilità 
ad esecuzione e/o espropriazione forzata delle somme di competenza 
dell'ASSP. 

L'anno duemi laventi il giorno di eC { del mese di Luglio alle ore IliO. nella sede 

dell 'A.S.S.P, convocato nei modi e temlini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazi one. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Romano Elisa 	 Componente X 

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; 

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

IUTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.l991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Leggc 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
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 

1. 	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 q ui di 
seguito trascritti ed unita mente 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 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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A zienda S peciale Si/vo Pas{orale 
Comun e di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Fondi di cassa g iacenti presso la Tesoreria dell 'Ente - UniCn:dit S.p.A - Agenzia 
di Nicos ia. - Esercizio 2020. Dichiarazione di non assoggettabi lità ad esecuzione 
elo ,:spropriazione fo rzata de ll e somme di competenza de ll ' ASSP. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PRESO ATTO che tutte le operazioni legate alla gestione finanziari a de ll ' Ente e 
fi nalizzate in pal1icolare all a riscossione delle entrate, al pagamento dell e spese, all a 
custodia di titoli e val ori nonché agli adempimenti connessi previsti dall a Legge, sono 
effettuate tramite servizio di tesoreria; 

- PRESO ATTO che ogni depos ito, comunque costituito, è intestato all' Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicos ia ma viene gestito dal tesoriere dell' E nte, UniCredit 
S.p.A , - Agenzia di Nicos ia; 
PRESO ATTO che l'eventuale gestione di somme con vinco lo di destinazione, la cu i 
suss istenza deve essere preventivamente comunica ta al tesori ere, viene appos itamente 
rego lamentata dali' art. 195 Decreto Legislati vo 18 agosto 2000, nr. 267 ; 
PRESO ALTRESI' ATTO che ai sensi de ll 'an . 159 del D .to Lgs. 267 del 18.08.2000 non 
sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità ril evante anche d ' uffic io dal g iudi ce, le 
somme di competenza degli Enti loca li destinate a: 

pagamento de lle retribuzioni a l personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mes i success ivi; 

pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso; 

espletamento dei servizi locali indi spensabili ; 


VISTO il D.M. 28/5/93; 

VISTO il D.L. 31-12-96, N. 669, come convertito nella Jegge 28-2-97, N. 30 ; 

PRESO ATTO che la Direzione Tecnica dell' Ente, ai sensi del!' arti colo 3 Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, per l'esercizio in corso ha provveduto a quantificare 

preventivamente gli impol1i delle somme des tinale a lle finalità di cui ai punti a), b) e c) de ll' 

ari. 15 9, comma 2, D. Legl. 267/2000, ove risu lta in forza presso r ASSP n.2 personale 

d i pendente; 

PRESO ATTO della sentenza de lla Corte Costituzionale n. 2 11 /2003 la quale subordina 

l 'effi cacia della delibera di impi gnorabitità di somme a lla emi ss ione de i mandati di 

pagamento a tito lo di verso da quell i v inco lati secondo l'ordine cronologico delle fatture 

cos i come pervenute per il pagamento; 

C ONSIDERATO necessario a lla luce della suddetta sentenza stabilire che l' emiss ione de i 

mandati di pagamento a titolo diverso da quell i vi ncolati seguirà l 'ordine cronologico delle 

fa tture così come pervenute per il pagamento; 

RITENUTO, pertanto, dover preventivamente determinare gli importi non assoggettab ili ad 

esecuzione forzata per il 2° semestre 2020; 

DATO ATTO che J'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo 

provveduto all'approvazione del bil ancio per l'esercizio in corso; 

VISTO il vigente Ord. EE .LL. Regione Siciliana; 

VISTO ilio statuto dell'Azienda S.S.P. d i Nicos ia; 




A.zienda Speciale Silva PaSfuraie 

Comune di Nicosia 

PROPONE 

1. 	 Di dichiarare, per l'operatività dei limiti ali' esecuzione forzata di cui all' art. 159, comma 2, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr 267, che i fondi giacenti sul conto corrente intestato 
all'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. aperto presso il Tesoriere dell' 
Ente - UniCredit S.p.A. - Agenzia di Nicosia -, risultano non eventualmente assoggettabili a 
pignoramento e/o esecuzioni forzate, in quanto utilizzati unicamente per operazioni contabili 
di cui ai Titoli di spesa I (spese correnti) e 7 (uscite per conto terzi) del bilancio 
previsionale del!' Ente per l'esercizio 2020, e pertanto ai fini di spese rientranti nella 
casistica di cui ai punti a), b) e c) del!' articolo 159, comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, nr. 267, ove risulta in forza presso l'AS.S.P. personale dipendente; 

2. 	 Di determinare, preventiva mente, secondo le risultanze stabilite dall 'Ufficio tecnico 
dell 'Ente per l' intero esercizio corrente afferenti ai relativi Titolo l (spese correnti) e 7 
(uscite per conto terzi) in €. 288.667,48 l'importo non assoggettabile ad esecuzione forzata , 
e pertanto per una spesa afferente al 2° semestre dell'esercizio in corso, di €. 144.333,74; 

3. 	 Di stabilire che l'emissione dei 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 al 
Giudice dell 'Esecuzione, ogni qualvolta si renda necessario, attestante che l'emissione dei 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati ha seguito l'ordine cronologico 
delle fatture così come pervenute per il pagamento, dando sin da ora per valido e rata il di 
Iui operato; 

5. 	 Di dare atto, 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 COITettezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico; 

6. 	 Di trasmettere copia del presente deliberato al teso riere dell 'Ente per gli opp0J1uni 
adempimenti di competenza dello stesso; 

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

" .,." ... 



AZI E DA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deli beraziolle 
C.dA Il. 19/20 del 10/07/2020 

OGGETTO: 	Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria de ll ' Ente - UniCredit S .p.A - Agenzia di 
N icosia. - Esercizio 2020. Di chiarazione di non assoggettabilità ad esecuzione eia 
esprop riazio ne forzata dell e so mme di competenza de ll ' ASSP. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art . 53 comma I della I. .. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 de lla I... 23/1 2/00 n.30 - e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ----!l-=.:.__-=-:: -w 	 Il Dir7fttor 
~ 

'L cflico 
Dr. Mie I AZZONE 

L 

Parere in ordine fllla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li .,-_ _ _ Il Diftiette Tecnico 
Dr. Mie AZZONE 

I 



R ed atto il p resente, letto ap prova lo si soltoscr ive. 

lI~ente 
Z;~ 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione invia ta al Comune di Nicosia in data.-.L1_ ___ con nota nO. 17 Pos izione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N" Pubblicazione_ _ ___ 

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

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPON SABILE DELLA PUBBLI CAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

.... ;:ai2 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

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

Nicosia, lì .... .... .. ..... .. .. .. .. 
Il Pres id ente 

........... . . .............. .• • .... . . . . . . . ....
, 

Per copia confonne all ' ori ginale. 

Nicosia, lì .... .. ..... ... ..... ..... .. II Direttore Tecnico 
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