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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 7 DEL t2.06.2018
: Impignorabilità somma 2 semestre 2018 (Art. 159 Dlss 26712000 e smi

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19,20 nella sede di

Villa

Santo

Stefano si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA
Presente
IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA

IL VICE PRESIDENTE DELLA

GIUNTA

Iorio Giovanni
Boni Antonio Giacinto

ASSESSORE

De Rocchis Tania

ASSESSORE

Ascolani Massimo

ASSESSORE

Popolla Diego

Partecipa
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Assente

E
E
E
E

Il

il Segretario Generale Dott. Mauro Bussiglieri della Comunità Montana

Sig. Iorio Giovanni visto che

Presidenza.

il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la

1../I G I UNTA C O MUN I TA

RIA

Visto I'articolo 159 del D.Lgs. 26712000 che testualmente recita:
" l.Non sono qmmesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli aui 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'fficio dal giudice,
le somme di competenza degli enti locali destinate o:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
tre mesi successivi:
b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
e) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3.Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occowe che l'organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notiJìcata al tesoriere, quantffichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette Jìnalitò.
4.ominniss
5.omississ
Vísto che nel corso del2" semestre 2018 è possibile che possano giungere richieste di ingiunzioni
di pagamento relative a controversie in atto con privati e professionisti ed altri enti , tanto da
considerare realmente verificabile la possibilità dei pignoramenti presso
comprometterebbe la gestione corrente;

il

tesoriere dell'ente che

Vísto che le somme indicate dai richiami normativi appena enunciati ammontano a quanto segue:

Stipendi indennità di funzione ed oneri contributivi oer tre mesi
Spese senerale di frrnzionamento
Oneri per mutui rata semestrale
Totale

Vkti gli articoli del nuovo T.U.

€.42.000.00
€.60.000.00
€.5.528.01
€. 107.528.01

sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs.

18.8.2000, n.267;

Acquìsítì i pareri dei servizi interessati, resi

a

nonna dell'art. 49 deI citato T.U. n. 26712000;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di determinare in € 107.528101 la somma complessiva non soggetta a pignoramento per il
periodo interessato dalla norma in premessa e precisamente

il SECONDO semestre 2018 ;

2. Di notificare il presente atto al tesoriere dell'ente secondo i modi di legge, per i prowedimenti di
competenza;

3. Di rendere la presente, con separata votazione unanime palese, immediatamente eseguibile ai
sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.. Mauro Bussiglieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale
ATTESTA
Che lapresente

dal

DELIBERA viene pubblicataper

giomo

:3{AlÈ

al

15

giorni consecutivi

sio*o-1t-LÙ0-21!10-

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma
1810612009, n.69).

rì

I

della legge

-31U6.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Bussiglieri
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