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Oggetto: Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
21.01.2022 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n 22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n 11. 
 
Estratto della deliberazione 
n. 01 del  21.01.2022  
 
Ufficio Proponente: Area Finanziaria.  
 
Oggetto: Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  Quantificazione delle somme  

                   impignorabili per il 1^ semestre dell’anno 2022. 

 
 
Omissis 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTTO ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4);  
 
 

DELIBERA 
 

1. Dl QUANTIFICARE , in complessivi Euro 376.554,20 relativamente al 1° semestre dell’anno 
2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità 
previste dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento all’ultimo bilancio 
approvato esercizio 2020/2022 anno 2021, 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)    

1^ semestre 2022 – rilevazione dati bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 esercizio 
2022 

 ESERCIZIO 2022  

DESCRIZIONE SERVIZIO  MISSIONE 

PROGRAMMA  

IMPORTO in 

EURO  

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi  
Macro 1.01 

U.1.02.01.01.001   
196.931,11 

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel 1°sem. in corso  Macro 1. Titolo IV  17.750,00 



Servizi connessi agli organi istituzionali  .01.01  26.629,23 

Segreteria generale, personale, organizzazione  .01.02  3.148,00 

Gestione economico finanziaria  .01.03  9.147,00 

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali  .01.04  11.750,00 

Gestione beni demaniali e patrimoniali  .01.05  1.500,00 

Ufficio Tecnico comunale  .01.06  6.800,00 

Anagrafe–S.C.–Statistica– Leva militare – Elettorale  .01.07  13.050,00 

Polizia locale  .03.01  150,00 

Istruzione primaria e secondaria .04.02  5.750,00 

Viabilità e pubblica illuminazione .10.05  29.653,91 

Servizio idrico integrato  .09.04  7.605,00 

Servizio smaltimento rifiuti  .09.03  46.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale  .12.09  689,95 

 

Totale  

 

376.554,20 

 

2 DI DISPORRE  in ossequio alla citata normativa, di emettere i mandati di pagamento per 

interventi diversi da quelli vincolati, in assoluto rispetto dell’ordine cronologico delle 

fatture così come pervenute per il pagamento, o se non è prescritta fattura, dai 

provvedimenti di impegno da parte dell’ente, così come stabilito dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 69/98 e successive.  

3 DI NOTIFICARE copia del presente atto al Banco di Credito Cooperativo “San Giuseppe”         

di Petralia Sottana nella sua qualità di tesoriere dell’ente, per i conseguenti adempimenti .  

 

 
Indi,  

   Inoltre 
 

LA GIUNTA 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 

 


