COMUNE DI PIGNA TARO INTERAMNA
PRO VINCIA DI FROSINONE
Nr.

del 25 giugno 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE

NÉ. 85 del 24 Giugno 2014
OGGETTO: Somme non assoggettabili ad esecuzione forzata.
Art. 159 del D. Lgs. 18108/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
20 Semestre Anno 2014.
Provvedimento.
Il giorno Ventiquattro del mese di Giugno 2014, alle ore 10,55 e seguenti, nella Casa Comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
PRESENTI
1)
2)
3)
4)

Benedeà Mario
Rita
Mauro
Enrico

EVANGELISTA
DI GIORGIO
DESANTIS

Sindaco
Assessore

TISEO

ASSENTI

si
si
si

si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.
Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il
parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che, ai sensi dell'art. 159 del t.u. sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli Enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri;
- PREMESSO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice , le somme di competenza degli enti locali, destinate al pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari,
scadenti nel semestre in corso ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
- VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 maggio 1993 sono
stati individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni;
- CONSIDERATO che, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui
sopra, è necessario che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni
semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli • importi delle
somme destinate alle suddette finalità;
- RILEVATO, inoltre, che per effetto della sentenza n. 69/1998 della Corte
Costituzionale, l'impignorabilità delle somme destinate ai fini di cui sopra non •
1
opera, qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione
semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse , siano
emessi mandati a titoli diversi da quali vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è
prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno;
- FATTO salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia
finanziaria e contabile degli enti locali;
- RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla quantificazione delle somme
di cui sopra;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49, del IL Lgs. 18108/2000, n. 267e successive modifiche ed integrazioni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA

1) Di approvare l'elenco delle somme impignorabili per il 2 1 semestre 2014, per
un importo complessivo di E. 1.218.880,00, come segue:
- somme relative agli stipendi del personale per mesi 06 (sei) dal 01/0712014 al
E. 312.380900
31/12/2014 per nr. 25 dipendenti:
93.000900
E.
oneri contributivi a carico Ente (INPS, IRAP, INAIL):
E. 215.000900
rate mutui (Cassa DD.PP. S.p.A.)
E.
18.000900
servizio organi istituzionali
E.
80.000900
servizio amministrazione generale
E.
15.500900
servizio ufficio tecnico
20.000900
E.
servizio istruzione primaria e secondaria
3.000,00
E.
servizio necroscopico
5.000900
E.
servizio consumo idrico
E.
7.000900
servizio fognature e depuratore
E. 300.000,00
servizio nettezza urbana
E. 150.000,00
servizio viabilità ed illuminazione
Totale ............................................. E. 1.218.880,00
-
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2) Di dare atto che i pagamenti, relativi a somme diverse da quelle di cui sopra,
avverranno seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture o, se non
è prescrittafattura, dei provvedimenti di impegno della relativa spesa;
3) Di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale Banca
CARIGE ITALIA S.p.A..— FILIALE di PIGNATÀRO INTERAMNA, come da
convenzione Rep. n. 155 del 13 febbraio 2013, registrata a Cassino in data
28102/2013, al n. 18, serie I";
4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 40 comma, del
D. Lgs. 18/0812000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

I

PAR-ERI ai sensi ddll'art. 49 del Il Lgs 18/812000 nr. 267
f X 1 Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
[XJ In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 490. Lgs. 1810812000,
nr. 267.
JI Responsabile del Servizio 1V ad interim (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

f]

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 490. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V (Segreteria —Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

i In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 490. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 411A (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

I

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 490. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV" (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
.
F.to: Dott. Bénédettò Mario Evanjèlista..

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18108/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18106/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 25 giugno 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeranma.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 0 comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interanma, 25 giugno 2014.

Copia conforme all'originale.
Piguataro Interamna, 25 giugno 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

