
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

                  ORIGINALE 
 

Seduta del 07-02-2019   n.  08                                 del Registro deliberazioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata                     

relative al primo semestre 2019 ex art. 159, comma 3, del D.Lgs.                            

n. 267/2000. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese  di febbraio alle ore 19.50                       

nella   sede  provinciale  il Commissario  Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini,                   

in sostituzione della Giunta, con la partecipazione del Segretario Generale                            

Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

 

 

 



IL SETTORE III^ -  SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

 

Visto l’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

 

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali 

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti 

degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi 

eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura 

espropriativa. 

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio 

dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi successivi; 

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso; 

c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 

3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre                          

che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata 

al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate                                

alle suddette finalità; 

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2                         

non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 

5. (…omissis…) 

 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003, con la quale è stata, tra l’altro, 

dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate                       

ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione  

da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva 

quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la 

notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli 

diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come 

pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno 

da parte dell’ente stesso. 

 

Ravvisata la necessità di uniformarsi al rispetto della superiore condizione indicata 

nella sopra citata sentenza. 

 

Richiamato l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della                          

non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili. 

 

Accertato che vanno escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali 

un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli                          

la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera 



iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e                      

che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze                         

di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di 

interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione. 

 

Visto il prospetto redatto dal Settore III - Servizi Finanziari contenente                                        

la quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui all’art. 159                                         

del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto non soggette ad esecuzione forzata, che allegato                

al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;  

 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- lo Statuto; 

- il vigente Regolamento di contabilità. 

 

PROPONE 

 

1) di quantificare, in complessivi € 10.801.918,24 relativamente al primo semestre 

dell’anno 2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata,                            

in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 

determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato: 

 

SOMME IMPIGNORABILI 
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993) 

 

PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2019 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO

Missione

Programma

PdC finanziario

IMPORTO

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per mesi sei
Macro 1.01

Macro 1.02 (parte)
5.416.848,00          

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso
Macro 1.07

Titolo IV
412.726,87               

Servizi connessi agli organi istituzionali 01.01 98.185,98                  

Servizi di amministrazione generale

01.02

01.03

01.04

01.05

01.08

01.10

01.11

668.458,35               

Servizi connessi all’ufficio tecnico 01.06 118.575,50               

Servizi connessi all'istruzione
04.02

04.04
1.601.770,49          

Servizi di tutela ambientale

09.02

09.03

09.05

09.08

332.065,24               

Servizi di viabilità provinciale 10.05 563.111,98               

Servizi di assistenza all'infanzia, ai ciechi e sordomuti

12.02

12.04

12.08

1.590.175,83          

TOTALE 10.801.918,24       

 



2) disporre che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003,       

si provveda all’emissione dei mandati a titoli diversi da quelli vincolati seguendo 

l’ordine cronologico delle fatture, così come pervenute per il pagamento o,                              

se non prescritta fattura, dalla data delle deliberazioni di impegno; 

 

3) notificare copia del presente atto al Tesoriere del Libero Consorzio Comunale                    

di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta; 

 

4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                  

comma 2, della L.R. n. 44/91. 

 

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

 

Per il Dirigente del Settore III 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 
 

 

   

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  07-02-2019  

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

Per il Dirigente del Settore III 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 
 
 

  

 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  07-02-2019   

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

Per il Dirigente del Settore III 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 
 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di quantificare, in complessivi € 10.801.918,24 relativamente al primo semestre 

dell’anno 2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata,                            

in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 

determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato: 

 

SOMME IMPIGNORABILI 
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993) 

 

PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2019 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO

Missione

Programma

PdC finanziario

IMPORTO

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per mesi sei
Macro 1.01

Macro 1.02 (parte)
5.416.848,00          

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso
Macro 1.07

Titolo IV
412.726,87               

Servizi connessi agli organi istituzionali 01.01 98.185,98                  

Servizi di amministrazione generale

01.02

01.03

01.04

01.05

01.08

01.10

01.11

668.458,35               

Servizi connessi all’ufficio tecnico 01.06 118.575,50               

Servizi connessi all'istruzione
04.02

04.04
1.601.770,49          

Servizi di tutela ambientale

09.02

09.03

09.05

09.08

332.065,24               

Servizi di viabilità provinciale 10.05 563.111,98               

Servizi di assistenza all'infanzia, ai ciechi e sordomuti

12.02

12.04

12.08

1.590.175,83          

TOTALE 10.801.918,24       

 



2) disporre che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003,       

si provveda all’emissione dei mandati a titoli diversi da quelli vincolati seguendo 

l’ordine cronologico delle fatture, così come pervenute per il pagamento o,                              

se non prescritta fattura, dalla data delle deliberazioni di impegno; 

 

3) notificare copia del presente atto al Tesoriere del Libero Consorzio Comunale                    

di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta; 

 

4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12,                  

comma 2, della L.R. n. 44/91. 



 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
Settore III – Servizi Economico-Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato 

SOMME IMPIGNORABILI 
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993) 

PRIMO  SEMESTRE  2019 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
Missione 

Programma 
PdC finanziario 

 IMPORTO  

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per mesi sei 
Macro 1.01 

Macro 1.02 (parte) 
           5.416.848,00  

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso 
Macro 1.07 

Titolo IV 
                412.726,87  

Servizi connessi agli organi istituzionali 01.01                    98.185,98  

Servizi di amministrazione generale 

01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.08 
01.10 
01.11 

                668.458,35  

Servizi connessi all’ufficio tecnico 01.06                 118.575,50  

Servizi connessi all'istruzione 
04.02 
04.04 

           1.601.770,49  

Servizi di tutela ambientale 

09.02 
09.03 
09.05 
09.08 

                332.065,24  

Servizi di viabilità provinciale 10.05                 563.111,98  

Servizi di assistenza all'infanzia, ai ciechi e sordomuti 
12.02 
12.04 
12.08 

           1.590.175,83  

 
TOTALE         10.801.918,24  

   
Il Funzionario 

  
F.to Dott. Alberto Nicolosi 

  

 

Per il Dirigente del Settore III 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       

            F.to Dott. Eugenio M. Alessi                         F.to Dott.ssa Rosalba Panvini 

 

 

       

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet                    

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”,                            

per 15 giorni  consecutivi dal  09/02/2019  al  23/02/2019  e contro di essa non sono 

state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     

ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 ________________________ 

 


