
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 322
del 2610712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art.159 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Quantificazione
delle somme impignorabili per il20 semestre dell'anno 2016.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescriffe dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la tratlazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
. I'art. 159 del D.lgs. l8 agosto 200 n. 267 testualmente recita:

I.Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti

locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. GIi atti esecutivi eventualmente intrapresi non

deîerminano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2.Non sono soggette ad esecuzione forzoto, a pena di nullità rilevobile anche di fficio 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 scodenti nel semestre in corso;

c)espletamento dei servizi locali indispensabili.

3.Per I'operatività dei limiti all'esecuzione forzata dí cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo,

con deliberazione dq adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichí preventivamente

gli importi delle somme destinate alle suddette finalità'
4.Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del commo 2 non determinano vincoli

sulle somme né limitozioni all'attività del tesoriere'
. I'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del

D.L.22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, così

dispone:
13. Non sono soggette ad esecuzioneforzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di

addizionale comunale e provinciate all'IRPEF disponibili sulle contabílità 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'fficio e gli atti non

determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono

I'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69198, ha dichiarato, tra I'altro, I'illegittimità costituzionale

del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che I' impignorabilità delle somme

destinate ai fini istítuzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo

I'adozione da parte dell'organo esecutivo della delíberazione semestrale di quantificazione preventiva

delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire I'ordine

cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle

delíberazioni di impegno do parte dell'ente'"
- I'art. I del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i

servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

Visto il bilancio di previsione 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59

0310612016:

del



Visto il D.Lgs.n.118/2011 come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del prowedimento, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 26712000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in
L. n. 2l3/20l2sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;

VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il D.P.R. 3l gennaio 1994 n. 196;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente.

. Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 2^ semestre dell'anno 2016 , gli importi delle

somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste

dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,nel modo così specificatoatt. n cosr
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei

consesuenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi € 3.250.894.20
b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari

scadenti nel semestre in corso €. 1.166.3r4.57
c) espletamento dei servizi locali indispensabili

€  6.500.118.26

TOTALE € 10.917.327,

2.DI DARE ATTO CHE questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disponà i pagamenti per

interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico

prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale;

3.DI NOTIFICARE copia del presente atto a Banca Popolare di Fondi , nella sua qualità di tesoriere

dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

4.DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. l8 agosto 2000 n.267 .



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bilancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267. Quantificazione delle somme impignorabili per il 2^ semestre dell'anno 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 17412012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 6 [U0. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore N, 2 Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITE: Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267. Quantificazione delle somme impignorabili per il2^ semestre dell'anno 2016.

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2lettera c) e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D. L. n.

174/2012 conv. in L. n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 6 tt|o. 20t6



IL PRESIDENTE

sKrB*)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRE/;T.I o GENERALE
(Aw.S$A'tariello)

<-/
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo &cforrq On-[ne di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....(.!.....l.tLll..l..l.tf lO 

-

Fondi rr ....??...!'.U9'..?016

rL sEcRErrrSxor*ERALE
(Aw. anr{ftr$ln(ello)

ESECUTIVITA' 

,-\>

La presente deliberazione :

)K è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.U.2G7l2O00
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
afl'albo pretorio on-line, a norma dell'art. 134, comma 3o del r.u.267/2000

^6b cENEMLE
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