Ai sensi del’art. 49-1°comma - Legge T.U.E.L. (D.Lgs.N°267/2000), si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
_________________________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell’ art.49 - 1° comma -T.U.E.-L. (D.Lgs N°267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
__________________________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Cimino Dr. Peppino

______________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale

Dr. Agr. Francesco Scalfaro

[ ]-originale
[x ] copia

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 15
del Reg.
OGGETTO:

Quantificazione somme non pignorabili ai sensi
dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000. I° Semestre 2017

L’anno duemiladiciasette addì venti del mese di Febbraio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Presente
(si o no)

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

DI

Cimino Dr. Peppino

___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall’art. 124, del TUEL( D.Lgs. N°267/2000) , senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ _in data _______________ ai Signori Capigruppo Consiliari così come
prescritto dall’art.125, Comma 1, del T.U.E.L..

2)

COMUNE

Il Segretario Comunale
F.to Cimino Dr. Peppino

La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019;
Visto l’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l’altro, dichiarata
l’illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti
non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di
quantificazione preventiva 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, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente.”
Richiamato l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:
•
•
•
•
•
•

servizi connessi agli organi istituzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statistico;
servizi connessi con la giustizia;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di 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 di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

c. Servizi indispensabili Euro

699.238/00

TOTALE Euro

1.253.458/00

1.

di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per
interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine
cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.
69/1998;

2.

di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che

Precisato che vanno escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita

attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione

disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico

disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono

servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez

temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee

3.

di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi

esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di interventi di

all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se

investimento con specifico vincolo di destinazione;

utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le

vincolata per lo scopo;

suddette somme per l’anno 2017 sulla base del bilancio di previsione;

4.

di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi

non

indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere

• lo Statuto comunale;

abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvagurdia dei

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

pignoramenti in corso;

• Acquisiti il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi dall’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

5.

di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di
legge.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

di quantificare, in complessivi € 1.253.458/00 relativamente al I° semestre 2017, bilancio di
previsione 2017, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate
alla finalità previste dall’art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:
SOMME IMPIGNORABILI
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

a- Rate di mutui Euro

112.864/50 (quota capitale e quota interessi )

b. Retribuzioni Euro

441.355/50

