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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 24/07/2019

OGGETTO:
Art. 159 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267- Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo
semestre 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore sedici e minuti trenta previa
l\\\'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislatve si è riunita la Giunta comunale con
l\'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. RAIMONDO DIEGO

SI

3. MONITA EMANUELA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa, assiste e verbalizza il Vicesegretario Comunale, Dott. Giuseppe Bonfilio. Constatata la legalità del
numero dei componenti intervenuti, il SIG. BRANDA LUCA - SINDACO, assume la Presidenza
dell\'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull\'oggetto di seguito
esposto: Art. 159 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267- Quantificazione delle somme impignorabili per il
secondo semestre 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 159 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che non sono ammesse
procedure di esecuzione e di espropriazione forzate nei confronti dei Comuni, presso soggetti
diversi dai rispettivi tesorieri e che gli atti esecutivi, eventualmente intrapresi non determinano
vincoli su beni oggetto della procedura espropriativa.
- che il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata,
a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme di competenza del Comune
destinate:
• al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;
• al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
• all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
- che il comma 3 dispone che, per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra,
occorre che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione comunale da adottarsi ogni
semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi destinati alle
suddette finalità.
- che con D.M. 28.05.1993, all’art. 1 sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni.
Visto l’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che dispone che non sono
soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale all’Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti
presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte della tesoreria medesima né sospendono
l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.
Preso atto dell’elenco analitico presuntivo dei pagamenti scadenti nel secondo semestre
2019 per l’espletamento dei servizi indispensabili come individuati con D.M. 28 maggio 1993.
Acquisiti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma1,
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse:
1. di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non
soggette ad esecuzione forzata che vengono così riepilogate, relativamente al secondo
semestre 2019:
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali
pagamento delle rate dei mutui
pagamenti per l’espletamento dei servizi locali indispensabili

482.226,08
87.928,32
378.500,00

2. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale per i conseguimenti
adempimenti di legge.
3. Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
immediatamente eseguibile.
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Il Sindaco
Luca Branda

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Bonfilio
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 389
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 19/08/2019 per
rimanervi giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 19/08/2019 con prot. n. 2902 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 19/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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