
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 323
del 2610712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Individuazione beni non pignorabili in quanto indispensabili per i
servizi essenziali del Comune20 semestre 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 prescritte 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 lda 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 trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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RITENUTO pertanto di dover fare un'elencazione a titolo meramente ricognitivo di quei beni
del patrimonio indisponibile del comune che sono assolutamente necessari per il mantenimento dei
servizi pubblici affidati all'Ente;

VISTO il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio Dott. Cosmo Mitrano

DELIBERA

A) dare atto che, i seguenti beni del patrimonio indisponibile del Comune, sono assolutamente
impignorabili a norma dell'art. 828 comma 2" del Codice Civile e dell'art. 514 punto 5) del
codice di procedura Civile, in quanto il loro mantenimento nel possesso dell'Ente è essenziale
per la continuazione dei servizi pubblici affidati all'Ente, anche in conseguenza
dell'individuazione dei servizi indispensabili dei comuni come definiti dal citato D.M.
28/05/1993;
Beni al sevizio di:
- Organi Istituzionali
- AmministrazioneGenerale
- Ufficio tecnico comunale
- 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 tutele della sicurezzapubblica
- 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 netlezza urbana
- servizi di viabilita e di illuminazione pubblica

B) di conseguenza, a titolo non esaustivo, sono impignorabili, nel 2^ semestre 2016, in particolare:
I apparecchiature informatiche situate nel Centro Elaborazione Dati e su diramazioni

presso i vari uffici (personal computer)
2 tavoli, scrivanie, sedie, quadri e tutti gli anedi situati negli uffici comunali
3 apparecchiature del servizio mensa scolastica
4 autobus adibiti a trasporto scolastico, trasporto disabili e trasporto interno (circolari)
5 automezzi al sewizio della îettezza urbana e per I'igiene ambientabile
6 macchina al servizio del sindaco, macchine di servizio dell'U.T. (settore Pianificazione

Urbanistica e Territoriale e settore Lavori Pubblici e lgiene Ambientale), macchine del
settore Servizio alla Persona e le macchine del settore Attività Produttive e Demanio -

Polizia Municipale - Protezione civile
7 arredamentiscolastici
8 arredamenti degli impianti sportivi
9 arredamenti degli uffici giudiziari
10 arredamenti impianti video ed audio e tutti i libri della biblioteca



I I athezzature del servizio della protezione civile
12 alfrezzafixe dei servizi necroscopici e cimiteriali
13 altezzature degli impianti di fognatura e di depurazione
14 impianti connessi alla viabilità comunale ed alla pubblica illuminazione

C) trasmettere la presente ai dirigenti e disporre la comunicazione per conoscenza al Tribunale di
Latina sezione staccata di Terracina ed al sig. Uffrciale Giudiziale presso lo stesso Tribunale
nonché al Tesoriere comunale



Comune di Fondi
Latina

Settore N, 2 Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Individuazione beni non pignorabili in quanto
indispensabili per i servizi essenziali del Comune 2osemestre2016.

PARERE DI REGOLIIRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 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 regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

2 6 tU0. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore N.2 Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Individuazione beni non pignorabili in quanto
indispensabili per i servizi essenziali del Comune 2osemestre2016.

PARERE DI REGOLARITÀ 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 regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 6 tt|o. 2016



IL PRESIDENTE
Salvator,

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRET O GENERALE
(Aw. A agiariello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On:li^n-e^di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a parrire aal .2.X...LU8...2016

Fondi li 27 LU0. 2016

GENERALE
ia;:ipllo)

ESECUTIVITA'

Lg presente deliberazione:
Xè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norîna dell'art. 134, comma 4o del T.\J.26712000
I è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio on-line, a norrna dell'art. 134, comma 3" del r.u.267/2000

O GENERALE
iariello)

IL

EM.(ffiÌe
qffi)


