
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


w. oLI20/C.d.A. 
Il Posizione:l] [/2-6 

dci LtIO{(~flLo 
I 

OGG ETTO: 	 Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente -UniCredit S.p.A - Agenzia di 
Nicosia. - EsercIzIo 2020. Dichiarazione di non assoggettabilità ad esecuzIone elo 
espropriazione forzala delle somme di compelenlll dell'A.S.S.P .. 

L'anno duemilavcnti il giomo Vt-MTi~ del mese di Gennaio alle ore ,(f ,!? nella sede 

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

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente )< 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbaliz7ante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

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

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONS IGLIO DI AMMINISTRAZION E 


VISTA ed esaminata la proposia di deliberazione allega ta al presente afto per costituirn e 
parte integrante e sostanzia le; 

RITENUTA detta p roposta m eritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover p rovvedere iD meri to; 

VISTO ;i R .D. 0°. 3267 dei30.J2.1923; 

VISTO H R.D. ,,0. 11 26 del 16.05.1926; 

V1STO ii DPR nO. 902 deI4.10.J 986; 

V1STA la L.R. nO. 44/91 ; 

VISTA I . L.R. nO. 4~ dell'11.l1.l 991 ; 

VI STO il parere in ordin e alla r egolarità tecn ica , reso ai sensi dell' art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, rece pita CO D L. r. 48/91, modificato dall ' art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, a llegati al presente provvedimento; , 

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

VISTO io Statuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTi UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMiNI DI LEGGE 

Del bera 

I. 	di approvare ai sensi dell' a rt. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narra tiva della proposta allegata al 
presente a tto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberaz ione si intendono qui di 
seguito trasc ritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichia rare il presen te deliberato immediatamente esec utivo 
ai sensi dell 'a rt. 47, ultimo co mma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/9 1. 



I 

A.ziellda S pec/lIle S '-I\"(I Pa~f(}rnlt: 
Comune di Nico~ ia 

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

OGGET ro: Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria de ll'Ente -UniCredit S. p.A - Agenzia I 
di Nicosia. - Esercizio 2020. Dic.hiara7ione di non assoggcltab ilità ad ' 
esecuzione elo espropriaz.ione for/ ala de lle somme di competenza deIl'ASSP. 

IL DIRETTOR E TECNICO 

PRESO ATTO che tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria de ll ' Ente e 
finaliuate in partico lare alla riscoss ione de lle entrate , al pagamelllU de lle spese. alla 
custodia di tito li e valori nonché agli adempimenti connessi previsli dalla Legge, sono 
effettuate tramite se rviz.io di tesoreria; 
l)RESO ATTO che ogni depos ito, comunque cos tituito, è intestato ali' Azienda Speciale 
Silvo Pasto rale del Comune di Nicosia ma viene gesti to da l tesoriere dell ' Ente, UniCredit 
S.p.A, - Agenzia di Nicosia; 
PRESO ATTO che l' eventuale gestione di somme con vincolo di dest inazione. la cui 
suss istenza deve essere preventivamente comunicata al tesoriere , viene appositamente 
regolamentata da ll ' nrl. 195 Decreto Legi slativo 18 agosto 2000, nr. 267:. 
PRESO ALTRESI ' ATTO che ai sensi de ll' art. 159 del D.to Lgs. 267 del 18.08.2000 non 
sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nu llità d levante anche d'uflì cio da l giudice, le 
somme di competenza degli Enti locali destinate a: 

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti onerì 

previdenzial i pe r i tre mesi successivi; 

pagnmento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti ne l semest re in 

corso; 

espletamento de i servizi loca li indispensabili; 


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

VISTO il D.L. 3 1-12-96. N. 669, come convenito ne lla legge 28-2-97 , N. 30; 

PRESO ATTO che la Direzione Tecnica de ll ' Ente, ai sensi dell' arti co lo 3 Decreto 

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

rreventivamente gli importi de lle somme dest inate alle finalità di cui ai punti a) , b) e c) dell ' 

art. 159, comma 2, D. Legl. 267/2000, ove risulta in forza presso l' ASSP n.2 personal e 

d ipendente; 

PRESO ATTO de lla sentenza della Corte Cosùtuzionale n. 2 11 12003 la quale subord ina 

l'enìcacia della de libera di impignorabilita di somme a lla em iss ione dei mandati di 

pagamcnto a ti to lo di verso d,I quelli vincolai i secondo l' ordine crono logico delle fa tt ure 

così come pervenute per il pagamento; 

CONSIDERATO necessario a lla luce della suddetta sentenza stabilire che l'emi ss ione dei 

ma1)dati di pagamento a titolo diverso da quelli vincobti seguirà l'ord ine cronologico delle 

fatt ure così come pervenute per il pagamento; 

RTTF.NUTO, pertanto, dover preventivamente determinare g li importi non assoggettabi li ad 

esec uzione forzata per il l O semestre 2020; 

DATO Arro che )'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria , non avendo 

provveduto al l' approvazione de l bilancio per l' ese rc izio in corso~ 


VISTO il vigen te Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO ilio statuto dcII ' Azienda S.S.P. di Nicosia; 


http:serviz.io


A7W '-J J"')A 	 A iienda SpeclOlf' Sih,o PaHorale 
<;)'Fn'\1 F 

"IIW I 	 ComunI! di Nicosia 
)~,~T(")I\,\II 

PROPONE 

1. 	 Di dichiara re, per J' opermi vit:l de i limiti ali' ese-cuzjone forzata di cu i a ll ' a11 . 159, comma 2. 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr . 267. che i fondi giacenti sul conlO corrCnlc inles1ato 
a li' Aziend<l Spec ia le Sil vo Pastorale del Comune di Nicos ia, aperto presso il Tesorie re de ll' 
Ente· UniCredit S.p .A . • Agen7ia di N icosia -, ri suhano non eventua lmente assogge ttabil i ii 
pignoramento e/o cSt"euzioni fOf/ ate, in quanto uti li u ati unic<Hn cnlc per operazioni contabi'i 
di c ui a i Titol i di spesa I (spese correnti ) e 7 (usc ite per con to te rzi) de l bilanc io 
previs ionale delr Ente pe r l' esercizio 20 L9, c pe l1anto a i fini di spese rientranti ne lla 
casistica di cui ai l'lim i a), b) c c) de ll ' articolo 159, comllla 2, Det: reto Legislati "o I R agosto 
2000, nr . 267, ave risull a in forza presso L'A.S.S.P. persona le d ipendente; 

2. 	 Di determinare , prcvcnti vamcnte , secondo le ri suhanze stabilite dall'Uffic io tecnico 
de ll ' Ente per l' intero eserc izio corrente afferenti ai relati vi Titolo I (spese correnti ) e 7 
(usc i le per cunlo terzi) in € . 288.667,48 l'importo non assoggettabile ad esecuz ione fo rza.t"a, 
e perl<:mto per una speséI afferente al l° semestre dell ' esercizio in corso, di €. 144.333,74; 

3. 	 Di stabi li re che l ' em iss ione dei m<lndati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati con 
la suddella de liberà seguirà l' ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il 
pagamento; 

4. 	 Di dare mandato al Preside nte de ll ' A.S.S.P., di rendere apposita dichiarazione davanti al 
Giudice dell' Esecuzione , ogni qua lvo lta si renda necessario, attestante che l'emissione dci 
mandati di pagamento a ti to lo diverso da quelli vincolati ha seguito l'ordine cronolog ico 
delle fatture così come pervenute per il pagamento, dando sin da ora per valido e rato il di 
lui operato; 

5. 	 Di dare atto, ai tini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. Il . 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine all a rego lar it à, legittim ità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è allegato unitarnente a l presen te provvedimento da parle del Direttore Tecnico; 

6. 	Di lrasmettere copia de l presente de li berato a l tesori ere dell ' Ente per gli opportw1i 
adclTIp;menti di compelenz3 de llo stesso; 

7. 	 Stante l'urgenza, djchiarare- il presente de li beralO immediatamente eseculi vo ai sensi dell' 
art 47, ultimo COllJmu, L. 142/90 cosi come recepito da ll ' arL 12, comma 2, L R 44/9 1. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo all a deliberazione 
C.dA 11. 02/20 de l 22/0 I /2020 

OGGETTO: 	Fondi di Ci'lssa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente - UniCredil S.p.A 
Agenzia di Nicosia . . Esercizio 2020, IJiçhiarazione di non assoggenabililà 
ad esecuzionI:: e/o espropriazione for7.ala delle somme eli competenL3 
deIrAS SP. 

PARERl 

(resi ai s.ensi dell'iln. 53 COrlUl'a I de lla I.... 48f9t nel testo sost ituito da ll':Jn. Il della I.r. 23/ 12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs . 26712000) 

Parere iII ordine al/a regolarità tecl/ica: FAVOREVOLE 

A'icosio, li ? '2 	 1/ Dìretlor:~~ 
Dr. Mi<hele J~ìNE 

Parere iII ordille alla regolarit;' comahile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li --''ìC-.<-2____ 	 11 Direttore feff!co 
Dr. Michele~2\ONE 

• 




Hed~tto jl presente, letto approva to si sottoscrive. 

Il~# 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data 2 1 ,.. , 2U.ì Bcon nota [lO . "7 b Posizione 1- 1- 8 

!
COMUNE DI NICOSIA 


Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubbl icazione______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-Hne 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 prest:nte deliberazione è divenu1a esecut iva ai sensi delle di spos izioni vigenti in materia 

N icosia, lì ..... " .......... ........ 

Il P" csidenfe 	 ) 

) 
.. ..... .... .. ... .... .. ......... . ...... ... . . ..... ...... ... .. 
, 

Per copia confo rme all' originale . 

Nicosia, lì ...... . 	 Jl Direttore Tecnico 


