DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

03/03/2017

Atto n.

18

OGGETTO: Determinazione delle somme impignorabili ai sensi dell’art.159 del D.Lgs. n. 267/2000 –
primo semestre 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE, del mese di MARZO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

PANZERI SABINA

SINDACO

S

2

POZZI CRISTIAN

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

5

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

5

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
Assume la presidenza

PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 3.3.2017
OGGETTO: Determinazione delle somme impignorabili ai sensi dell'art.159 del
D.Lgs. n. 267/2000 – primo semestre 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 3.3.2017

L'Assessore al Bilancio
Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
”Determinazione delle somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs.n.267/2000 – primo
semestre 2017” nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie
destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge
sostenute dall'Amministrazione Comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure
esecutive da parte di creditori dell'Ente;
Visto l'art. 159 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante le norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 maggio 1993;
Visto l'art.27, comma 13, della legge 28.12.2001 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;
-

Rilevato, dal combinato disposto della normativa richiamata:
Che non sono ammesse, in caso, esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere
comunale e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa;
Che 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. Al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b. Al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
c. All'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M. 28 maggio 1993;
d. Le somme di competenza dell'ente a titolo di addizionale comunale irpef;

Considerato che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata è necessario 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;
Ravvisata la necessità di adottare apposito atto deliberativo in tal senso per il 1° semestre
2017,
Ritenuto, a tutela e garanzia dell'Ente, di quantificare gli importi delle somme in parola sulla
base delle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato, riservandosi la revisione
del contenuto del presente atto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2017, in corso di
formazione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale, 4/18 giugno 2003 n. 211( Gazz.Uff. 25 giugno 2003,
n.25 – Prima serie speciale), che prevede l'illegittimità del succitato art. 159 nella parte in cui non
prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai predetti fini non operi qualora, dopo
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l'adozione, da parte dell'Organo esecutivo, della deliberazione semestrale di quantificazione
preventiva delle somme stesse e la relativa notificazione al tesorerie, siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il
pagamento e, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di parte dell'Ente;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti n.______ favorevoli e n.________ contrari espressi con le modalità resi e le forme di
legge
DELIBERA
1.di quantificare in € 1.202.969,50 , per i motivi sopra esposti, relativamente al 1° semestre 2017,
l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alle finalità previste
dall'art. 159 del decreto legislativo n. 267/ 2000, così come risulta dal prospetto allegato;
2.di stabilire che per i servizi non indispensabili i relativi pagamenti avverranno seguendo, per quanto
possibile, l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture o, se non è prescritta fattura, dei
provvedimenti di impegno della relativa spesa;
3.di provvedere alla notifica della presente deliberazione al Tesorerie Comunale per i relativi
adempimenti di competenza ex art. 159, comma terzo, ultimo capoverso, del decreto legge n.
267/2000;
4.di riservarsi la revisione del contenuto del presente atto ad avvenuta approvazione del Bilancio di
previsione 2017 in corso di formazione.

L'Assessore al Bilancio
Giovanni Paolo Rossini
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO

PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. COSCARELLI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/03/2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
11/03/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO
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