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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77
Del 28/06/2019

OGGETTO: Impignorabilità. Secondo semestre 2019. Art. 159 Decreto Legislativo n.
267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 28/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 28/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 159 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che:

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 d'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.

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n.145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini
della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle
Comunità Montane;

VISTI gli importi di seguito quantificati per il secondo semestre 2019, quali somme occorrenti per le voci indicate nel
citato art.159:

a- pagamento retribuzioni e oneri relativi: € 330.831,69
b- pagamento rate mutui ecc.: € 242.498,65
c- espletamento servizi locali indispensabili: € 1.195.422,37

TOTALE € 1.768.752,71

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

• di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente atto la narrativa che precede;

• di determinare, ai sensi dell'art.159 del D.Lgs.267/2000, in € 1.768.752,71 l'importo delle somme
non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2019 come di seguito riportate:

a- pagamento retribuzioni e oneri relativi: € 330.831,69
b- pagamento rate mutui ecc.: € 242.498,65
c- espletamento servizi locali indispensabili: € 1.195.422,37

• di incaricare il Responsabile dell’area finanziaria degli adempienti conseguenti;

• di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale Banco BPM;



• di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000.-



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 01/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 01/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to COLETTA ANNA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 01/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


