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DELIBERAZIONE
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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
Di Franco Michele

PRESENTI

Presidente

Tumminaro Giuseppa

Componente

Romano Elisa

Componente

ASSENTI

)<

X

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 AMMI NISTRAZION E

VISTA ed es aminata la proposia di delib erazione all ega ta al presente afto p er costituirn e
parte integrante e sostan zia le;
RITENUTA detta p roposta m eritevo le di approv azione 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 ;
VI STA I. L.R. nO.

4~

dell'11.l1.l 991 ;

VI STO il parere in ordin e alla r egolarità te cn ica , reso ai sen s i 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. 267/2 000, 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 s pecificate nella narra tiva della propos ta allegata al
presente a tto per costituirn e parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della propos ta di delibera z ione si intendono qui di
seguito trasc ritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico
dis positivo.

3. stante l'urgenza, dichia rare il presen te deliberato imm ediata mente 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.
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PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE
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OGGET ro: Fondi di cassa giac enti presso la T esoreria de ll'Ente -UniCredit S. p.A - Agenzia
di Nicosia. - Esercizio 2020. Dic.hiara7ione di non assoggclt ab ilit à ad '
esec uzione el o espropriaz.ione fo r/ ala de ll e som me di compe te nza deIl'ASS P. I

IL DIR ETTO R E TECN ICO

PRESO ATTO che tutte le opera zioni legate alla gestione fin anziaria de ll ' Ente e
finaliu ate in partico lare alla riscoss ione de ll e e ntrate , al pagame lllU de lle spese. alla
custodi a di tito li e valori nonché agli adempimenti connessi previsli dalla Legge, sono
e ffettuate tramite se rviz.io di tesoreria;
l)RESO ATTO che ogni depos ito, comunque cos tituito, è int estato ali' Azie nda Speciale
Sil vo Pasto rale de l Com une di Nicosia ma viene gesti to da l tesoriere dell ' Ent e, U ni Credit
S. p.A, - Agenzia di Nicosia;
PRESO ATTO che l' event ua le gestione di so mme con vinco lo di dest ina zione. la cui
suss isten za de ve essere preventivamente comunicata al tesoriere , vien e appositamente
regolamentata da ll ' nrl. 195 Decreto Legi slativo 18 ago sto 2000, nr. 267:.
PRESO ALTRES I ' ATTO che ai sensi de ll' art. 159 del D.to Lgs. 26 7 del 18.08.2000 non
sono soggette ad esecuzione forzata a pen a di nu llit à d levante anche d'uflì cio da l giudice, le
somme di competenza deg li Enti locali destin ate a:
pagamento dell e retribuz ioni al personale dipendente e dei conseguenti onerì
previdenzial i pe r i tre mesi successivi;
pagn men to delle rate de i mutui e dei prestiti obbliga zionari scadenti ne l semest re in
corso;
e sp letame nto de i servizi loca li indispe nsabili;
VISTO il D.M. 28/5/93 ;
VI STO il D.L. 3 1-12-96. N. 669, come convenito ne ll a 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 ago sto 2000, nr. 267, per l'eserc izio in corso ha provveduto a quantificare
rreventivamente gli importi de lle somme dest inate alle fina lità di cui ai punti a) , b) e c) dell '
art. 159, comma 2, D. Legl. 267/2000, ove risulta in for za presso l' ASSP n.2 perso nal e
d ipendente;
PRESO ATTO de ll a sentenza della Corte Cosùtuziona le n. 2 11 12003 la quale subord ina
l'e nìcac ia della de libera di impignorabilita di somme a ll a em iss ione de i mandati di
paga mcnto a ti to lo di verso d,I que lli vinco lai i secondo l' ordine cro no logico delle fa tt ure
così come per venute per il pagamento;
CONSIDERATO necessario a lla luce della suddetta sentenza stabilire che l'emi ss ione dei
ma1)dati di pagament o a titolo diverso da quelli vinc ob ti seguirà l'ord ine cron ologico dell e
fatt ure così come per ve nut e per il pagamento;
RTTF.NUTO, pertanto, dover preventivamente determinare g li importi non assoggettabi li ad
esec uzione forzata per il l Osemestre 2020;
DATO A
che )' Azie nda si trova in regime di gesti one provv isoria, non ave ndo
provveduto al l' approvazione de l bil ancio per l' ese rc izio in corso~
VISTO il vigen te Ord . EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO ili o stat uto dcII ' Azie nda S.S. P. di Nicos ia;

rro

A7W '-J J"')A
<;)' Fn'\1 F
"IIW I
) ~,~ T(")I\,\II

A iienda SpeclOlf' Sih ,o

P aHorale

ComunI! di Nicosia

PROPONE

1. Di dichiara re, per J' opermi vit:l de i li m iti ali' ese-cuzjone for zata di cu i a ll ' a11 . 159, comma 2.
Decreto Legislativo 18 agost o 2000 , nr . 267. che i fondi g iacenti sul conlO corrCnl c inles1at o

2.

3.

4.

5.

6.
7.

a li' Aziend<l Spec ia le Sil vo Pastorale del Comune di Nicos ia, aperto presso il Teso rie re de ll'
Ente· Uni Cred it S.p .A . • Agen7i a di N icosia -, ri suhano non e ventua lm ent e assogge tt abil i ii
pi gno ramento e/o cSt"euzio ni fOf/ ate, in quanto uti li u ati uni c<Hn cnlc per operazio ni conta bi'i
di c ui a i Titol i di spesa I (spese corre nti ) e 7 (usc ite per con to te rzi) de l bil anc io
prev is ionale delr Ente pe r l' esercizio 20 L9, c pe l1a nto a i fini di spese rientranti ne lla
casistica di c ui 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;
Di determ inare , prc vcnti vamcnte , secondo le ri su hanze stabilite dall'Uffi c io tecni co
de ll ' Ente per l' intero eserc izio corrente afferenti ai relati vi Titolo I (spese correnti ) e 7
(usc ile per cun lo terzi) in € . 288.667,48 l'importo no n assoggettabile ad esecuz ione fo rza.t"a,
e perl<:mto per una spe séI afferent e al l ° semestre dell ' esercizio in corso, di .€ 144.333,74;
Di stabi li re che l ' em iss ion e dei m<lndati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati con
la suddell a de liberà seguirà l' ordine crono log ico delle fatture così come pervenute per il
pagamento;
Di dare mandat o al Preside nt e de ll ' A.S.S.P., di rendere apposita dichiarazione davanti al
Giudice dell' Esecuzione , ogni qua lvo lta si renda necess ario, attestante che l'emissione dci
mandati di pagament o a ti to lo diverso da qu elli vincolati ha seguito l'ordine cronolog ico
delle fattur e co sì come pervenute per il pagament o, dando sin da ora per valido e rato il di
lui operato;
Di dare atto, ai tini del controll o preventi vo di regolarità am ministrativa-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;
Di lrasmettere copia de l presente de li berat o a l te sori ere dell ' Ente per gli opportw1i
adclTIp;menti di compelenz3 de ll o stesso;
Stante l'urgenza, djchi arare- il presente de li beralO immed iatamente eseculi vo ai sensi dell'
art 47, ultimo COllJmu, L. 142/90 cosi come recepito da ll ' arL 12, co mm a 2, L R 44/9 1.
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Allegalo all a deliberazione
C.dA 11. 02/2 0 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 assoggenab ililà
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 14 7 bis D.Lgs . 26712000)

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

Dr. Mi<he le
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Parere iII ordill e alla regolarit;' comahile: FAVOREVOLE

Nicosia, li --''ìC-.<-2_ _ __

11 Direttore feff!co
Dr.

Michele~2\ONE

Hed~tto

jl present e, lett o approva to si sottoscrive.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Co mune di Nicosia in data 2 1
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Posizione 1- 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Seg reteria
C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!

N° Pubbl icazione_ _ _ _ __
Si certifica ch e la presente deliberazion e,

è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-Hne del

Comune n ei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ________ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

,
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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
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