COMUNE

D I S A N N I C O LA M A N F R E D I
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.
OGGETTO

L’ANNO

95 DEL 19-12-2013

COPIA

IMPIGNORABILITA' 1^SEMESTRE 2014- ART.159 D.L.VO 267/2000:

DUEMILATREDICI IL GIORNO

DICIANNOVE DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE

13:00,

NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

PRESENTE/ASSENTE

ERRICO FERNANDO

SINDACO

PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO

VICE SINDACO

PRESENTE

CIAMPA NICO

ASSESSORE

PRESENTE

ORLACCHIO DOMENICO

ASSESSORE

ASSENTE

PETRUCCIANO ANTONELLO

ASSESSORE

ASSENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO
IL

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO,

CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED

INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art 159 del D.lgs n 267 del 18/08/2000 , in relazione alla disciplina delle esecuzioni nei confronti degli
Enti Locali;
Visto l’art 1 del D.M interno 28/05/1993, in relazione all’individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni
Considerato che, ai sensi delle richiamate disposizioni , non sono soggette a d esecuzioni forzata , a pena di
nullità rilevabile anche d’ufficio del 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 dei prestiti di obbligazionari scadenti nel semestre in corso ed all’espletamento
dei servizi locali indispensabili individuati nel predetto decreto;
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 comunale quantifichi preventivamente gli
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Dato atto , altresì, che non sono soggette ad esecuzione forzata tutte le somme incamerate, le quali abbiano
specifica destinazione per legge , regolamenti e deliberazioni, con particolare riferimento alle entrate che
finanziano le spese dei titoli II, III e IV del Bilancio;
Che ai sensi del comma 4 del citato art.159 , le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
precedente comma 2 non determinano vincoli sulle somme e non pongono limitazioni all’attività del tesoriere
comunale;
Rilevato che , ai sensi , ai sensi del citato art.,159 non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi
dal tesoriere comunale;
Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli enti
locali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, mediante l’indicazione
delle stesse nell’elenco di seguito riportato , segnatamente al fine di consentire al tesoriere comunale di
rilasciare, all’occorrenza , eventuali dichiarazioni di quantità;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.49 DLgs n.267/2000;
Visti:
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi de1l’articolo 49 del D.lvo 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Amministrativa-Finanziaria: dott. Vincenzo De Lauro ......................................
VISTO il DLgs n.267/2000;
con votazione unanime resa per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1) Quantificare in complessivi € 1.163.050,00 le somme impignorabili per il primo semestre 2014, come di
seguito rappresentate :
Retribuzioni al personale ed oneri connessi per mesi 6

€

317.500,00

Rate di mutui e prestiti scadenti nel semestre

€

295.000,00

Servizi comunali indispensabili per mesi 6

€

550.550,00

2) Notificare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, copia della presente al Tesoriere
Comunale SO.GE.R.T. S.p.A. Agenzia di San Nicola Manfredi;
3) Dichiarare, successivamente con separata ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 20-12-2013 n° reg. 571
Dalla Residenza Municipale, li 20-12-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 20-12-2013 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. del
Dalla Residenza Municipale, li 20-12-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALESSANDRA PORCINI
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-12-2013

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 20-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 20-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

