CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 4

del 12/01/2022

Oggetto: Quantificazione somme impignorabili I semestre 2022 - Art. 159, comma 3, D. Lgs. n.
267/00

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) DI QUANTIFICARE gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, ex art. 159
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativamente al I semestre dell’anno 2022 in complessivi €
21.717.813,34, sulla base dell’annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2022/2023 :
Descrizione servizio
Retribuzione al personale
ed oneri riflessi per i tre
mesi successivi

Missione/Programma/PdC
finanziario

IMPORTO

Macro 1.01
U.1.02.01.01.001 parte

€ 2.756.974,76

Rate di mutuo e prestiti
scadenti nel semestre in
corso
Organi Istituzionali
Ufficio tecnico

Macro 1.07
Titolo IV

€ 956.294,12

01.01
01.06

€ 399.410,08
€ 46.455,00

Anagrafe,Stato civile

01.07
01.08 parte

€ 7.550,00

Polizia Locale

03.01

€ 78.850,98

Altri ordini di istruzione
Rifiuti
Servizio Idrico integrato

04.02
09.03

€ 284.600,00
€ 4.444.048,66

09.04

€ 23.317,76

10.05

€ 351.650,00

11.01

€ 14.949,10

Viabilità e infrastrutture
Sistema di protezione
civile
Servizio necroscopico e
cimiteriale
Servizi di amministrazione
generale

12.09
01.02
01.03
01.04
01.05
01.10

€ 58.850,00
€ 53.323,28
€ 88.741,96
€ 321.750,00
€ 33.600,95
€ 79.847,48
TOTALE
€ 10.000.214,13
2. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo
temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
3. sono impignorabili tutte le somme vincolate che attengono alle somme trasferite dall’OSL,
ancora da liquidare, per provvedere all’estinzione della massa passiva della gestione
liquidatoria, pari ad € 5.163.047,81;
4. sono impignorabili tutte le somme riguardanti tutti i pagamenti destinati alle politiche sociali e
servizi alla persona per € 6.554.551,4 (primo semestre);
5. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi
all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se
utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria
vincolata per lo scopo;
6. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per
finalità diverse da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine
cronologico prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003;
7. di notificare copia del presente atto alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Di Bagheria
– nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2
della legge 44/1991.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Giovanni Vaghetto) *
Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate
(Dr. Domenico Pipia)*
* Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

