COMUNE DI ATRANI
Città d’Arte
Provincia di Salerno
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.°

42

Data
27.06

2014

DEFINIZIONE DEI LIMITI ALL’ESECUZIONE
FORZATA EX ART. 159 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 1°
SEMESTRE 2014

OGGETTO:

L’anno Duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10,00 , nella Sala
Comunale, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei signori:
DE ROSA LADERCHI Dott. Luciano

Sindaco

Presente

SIRAVO

Dott. Michele

Assessore

Presente

SMERALDO

Dott.ssa Liliana Assessore esterno

Presente

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Maria Senatore
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

.

Oggetto :

DEFINIZIONE DEI LIMITI ALL’ESECUZIONE FORZATA EX ART. 159 DEL D.
LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 1° SEMESTRE 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non sono ammesse procedure di esecuzione
e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri;
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 di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO che con decreto del Ministero 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 per 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 opera qualora, dopo l’adozione
dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi
delle somme stesse, 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, dei
provvedimenti di impegno;
PRESO ATTO che ad oggi non è stato adottato lo schema di Bilancio di previsione 2014;
RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, sulla
base del Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29/11/2013,
esecutiva;
PRESO ATTO dei pareri formulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
con i poteri spettanti alla Giunta Comunale
DELIBERA
1 - di approvare l'elenco delle somme impignorabili per il 2° semestre 2014 per un importo
complessivo di € 394.166,46:

Art. 159, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/00:
retribuzioni personale e oneri previdenziali per 3 mesi
Art. 159, comma 2, lett. b) D. Lgs. 267/00:
rate di mutui scadenti nel semestre
Art. 159, comma 2, lett. c) D. Lgs. 267/00:
servizi connessi agli organi istituzionali
servizi di amministrazione generale
servizi connessi all'ufficio tecnico
servizi di anagrafe e stato civile
servizi di polizia locale ed amministrativa
servizi di istruzione (trasporto scolastico)
servizi necroscopici e cimiteriali
servizio idrico integrato
servizi di nettezza urbana
servizi connessi alla viabilità e pubblica illuminazione
servizi nel settore sociale

€ 35.000,00
€

65.211,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.685,00
35.071,00
1.869,00
3.710,00
13.250,00
4.950,00
12.275,00
45.315,00
120.000,00
26.793,00
19.037,00

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 prescritta fattura, dei provvedimenti di
impegno della spesa;
3 - di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale, Monte dei Paschi di Siena filiale
di Amalfi;
4 - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
=======================================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 258 Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in
pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 3/7/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
=======================================================================
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Senatore

