N. 2

CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Seduta del giorno 20 GENNAIO
Anno 2020

Largo Verri, 1 — Canicattì
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Oggetto: Impignorabilità somme esistenti presso la Tesoreria Consortile per il I° semestre 2020;
L'anno DUEMILADIEVENTI il giorno 20 del mese di GENNAIO alle ore 09.00 in
Canicattì, nella sale delle adunanze del Consorzio, a seguito di convocazione del Presidente si
è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Sig.ri:

Nome e Cognome

Funzione

RAG. VINCENZO CORBO
RAG. CALOGERO MALLUZZO

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

ARCH. EUGENIO SCIABBARRASI

Presente

Assente

..s.
4
>C-

Assume la Presidenza il Rag. Vincenzo Corbo, che con la partecipazione del Segretario
Consortile Dott. Giovanni Panepinto e dichiara valida la presente riunione.

•
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Proposta di atto deliberativo
Il Responsabile dell' Area Economica Finanziaria
Sottopone al Consiglio Direttivo la seguente proposta di Deliberazione
Oggetto: Impignorabilità somme esistenti presso la Tesoreria Consortile per il I° semestre 2020;
Premesso:
Che al fine di assicurare il proseguimento delle finalità pubbliche, è necessario dichiarare
l'impignorabilità delle somme esistenti presso la tesoreria Consortile per il Primo semestre 2020.
Visto a tal proposito l'art.159 del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 che recita testualmente: "Non sono
ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri".
Considerato che lo stesso articolo stabilisce la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice di somme destinate a:
A) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
B) Pagamento delle rate dei mutai e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
C) Espletamento di servizi locali indispensabili
Considerato altresì che
• Secondo un costante orientamento della suprema Corte di Cassazione (cass. 23/011198 n. 5823,
in FI, 1986, 1, 1973 - Cass. 22/08/1997, n. 7864) che la esistenza di uno specifico vincolo di
destinazione, per legge o per atto amministrativo, comporta l'indisponibilità sancita dall'art. 828
del codice civile, delle somme di denaro accreditate dall' ente pubblico presso il tesoriere.
• Il vincolo d'impignorabilità del credito della P.A. deve risultare da legge o da provvedimento
amministrativo, in conformità del resto con quanto dispone l'art. 2740 ce. (rispetto al quale
l'impignorabilità costituisce sicuramente un limite) nonché dell'art. 828,2° co. C.c.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi da Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 per come allegati alla presente;
Rilevata la necessità disporre in merito;
Visto lo Statuto Consortile
Per i motivi espressi in narrativa;
PROPONE

I) Ai sensi e per effetto dell'art. 159 del D. Lgs 267/2000, di dichiarare l'impignorabilità delle
somme destinate al pagamento delle competenze di seguito elencate, per l'importo complessivi di
E 1.850.000,00
250.000,00 per il pagamento di stipendi e oneri riflessi per sei mesi;
•
•E 1.600.000,00 per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, (e/o tutti i servizi necessari per assicurare
la fornitura idrica alla popolazione dei comuni consorziati ed anche il veicolo dell'acqua nella nostra
condotta del soggetto gestore del servizio idrico integrato).
2) Di considerare l'impignorabilità delle somme suddette dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2020;
3) Di notificare copia delle seguente deliberazione alla Banca di Credito Cooperativo San
Francesco di Canicattì tesoriere consortile;
guibile ai sensi dell'art, 134 comma
4) di dichiarare la presente deliberazione immed
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza;
ea Economico Finanziaria
bil
ogero Greco
Canicatti 20/01/2020
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IL RESPONASBILE DELL'AREA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 1 L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della
L.R. n° 30/2000, esprime parere favorevole in merito allRELARITA CONTABILE.
Il

onsab

rea Economico Finanziaria
Calogero Greco

Il Rag. Calogero Greco illustra ai convenuti la proposta di delis razione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA

Ad unanimità dei voti, di approvare:
1) Ai sensi e per effetto dell'art. 159 del D. Lgs 267/2000, di dichiarare l'impignorabilità
delle somme destinate al pagamento delle competenze di seguito elencate, per l'importo
complessivi di € 1.850.000,00
• € 250.000,00 per il pagamento di stipendi e oneri riflessi per mesi sei;
• € 1.600.000,00 per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, (e/o tutti i servizi
necessari per assicurare la fornitura idrica alla popolazione dei comuni consorziati ed anche il veicolo
dell'acqua nella nostra condotta del soggetto gestore del servizio idrico integrato).

2) Di considerare l'impignorabilità delle somme suddette dal 01/01/2020
al 30/06/2020;
3) Di notificare copia delle seguente deliberazione alla Banca di Credito Cooperativo San
Francesco di Canicattì tesoriere consortile;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,
134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza;
Con medesima votazione si decide di votare l'immediata esecuzione.
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Il Presidente del Consorzio
(Rag Vi

Il Segretari i i nsortile

o Corbo)

(Dott.Giovann

epinto)

Il SEGRETARIO DEL CONSORZIO
CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'Albo dal
al 05/O 3/a) Z O mantenendola per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 12 co 1 della suddetta Legge.

0-rieceo

Canicattì li

Il Segretario Consortile
(Doti. Giovanni Panepinto)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Il Segretario Consortile

Canicattì li

(Dott. Giovanni Panepinto)

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.
12 co 1 della L.r. 03/12/1991 n.44.
Canicattì h

Il Segretario Consortile
(Dott. Giovanni Panepinto)
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