COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

n. 25 del Reg. - Data 10/06/2015
ORIGINALE/COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Determinazione somme impignorabili - II semestre 2015-.
L’anno duemila quindici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 9,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Mariarosaria Lanzaro, incaricato della redazione del
verbale.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ art. 159 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, rubricato “ Norme sulle esecuzioni nei
confronti degli enti locali” testualmente recita :
“Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
tre
mesi
successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- ai fini dell’operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre 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.

- Che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
Preso Atto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale che con sentenza 17 giugno 2003, n. 211
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 nella parte in cui non prevede
che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non
opera qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di
preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la
notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, se
non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.
Dato atto che l’organo esecutivo è tenuto a quantificare preventivamente gli importi destinati alle
predette finalità ogni semestre;

Visto il Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro emesso in data
28/05/1993 e pubblicato sulla G.U. n.145 del 23/06/1993, con il quale sono stati definiti, tra l’altro,
all’art.1 i servizi indispensabili dei Comuni in esso Decreto dettagliatamente elencati nel modo che
segue:
Servizi connessi agli Organi istituzionali;
Servizi di Amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
Servizi di anagrafe e stato civile; o Servizi di anagrafe e stato civile; o Servizi statistico;
Servizi connessi con la giustizia;
Servizi di polizia locale e polizia amministrativa; o Servizi della leva militare;
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di o tutela della sicurezza pubblica;
Servizi di istruzione primaria e secondaria;
Servizi necroscopici e cimiteriali;
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
Servizi di fognatura e depurazione; o Servizi di nettezza urbana;
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire continuativamente
nelle Casse della Tesoreria di questo Comune la disponibilità necessaria per il soddisfacimento
delle esigenze del personale dipendente, nonché i servizi essenziali della collettività locale, come
riconosciute dalla precitata normativa;
Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei
servizi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., in calce alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.159 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, in
complessive € 235.158,83 la somma non soggetta ad esecuzione forzata per il 2° semestre
2015 come determinata dal seguente prospetto:
MENSILITA' DIPENDENTI E ONERI RIFLESSI irap(2° sem. 2015)

€ 83.000,00

RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. ecc.(2°sem. 2015)

€ 29.583,33

ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE

€

7.500,00

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

€ 12.400,00

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

€ 12.850,00

SERVIZI CONNESSI ALL'U.T.C

€

5.000,00

SERVIZI ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE-LEVA

€

250,00

SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

€

1.700,00

SERVIZI NECROSCOPI E CIMITERIALI

€

500,00

SERVIZI IDRICO INTEGRATO

€

1125,50

SERVIZI NETTEZZA URBANA

€ 57.250,00

SERVIZI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 24.000,00

TOTALE…………………. € 235.158,83

3. Di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Giano Vetusto Banca Popolare di Ancona Filiale di Vitulazio ;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere di cui all’art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Giano Vetusto 10/06/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINAZIARIA
f.to ( Dott. Antonio Zona)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to (Dott. Antonio Zona)

===========================================================
======
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area finanziaria
f.to (Dott. Antonio Zona)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to(Dr. Antonio ZONA )

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 17/06/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 17/06/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 17/06/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

