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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  83   del 15/11/2017
OGGETTO: UTILIZZO SOMME IMPIGNORABILI I SEMESTRE 2018

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Novembre alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 159 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti 
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;

Considerato altresì, che ai sensi del medesimo articolo sopra citato non sono soggette ad esecuzione 
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali 
destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 
tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 
corso ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi 
locali indispensabili dei Comuni;

Atteso che, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, 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;

Rilevato che per effetto della sentenza n. 69/1998 della Corte costituzionale l'impignorabilità delle 
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somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l'adozione dell'organo esecutivo della 
deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi 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, dei provvedimenti di impegno;

Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli 
enti locali;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs 267/2000, sul presente provvedimento è espresso il parere 

favorevole di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore finanziario;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici;

PROPONE DI DELIBERARE

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di quantificare le somme impignorabili per il 1° semestre 2018 per l'importo complessivo di  €  
750.607,48, per come di seguito specificato:

1) Stipendi mesi 3 x  87.577,22 € 276.688,80
2) Indennità di carica Amm. Comunali €           0,00
3) Rate Mutui 1° semestre 2018 €  89.818,68
4) Servizi indispensabili per il funzionamento dell'Ente € 384.100,00

Totale                     € 750.607,48

Di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore finanziario, per gli atti di 
competenza.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 
134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: UTILIZZO SOMME IMPIGNORABILI I SEMESTRE 2018.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 15/11/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 15/11/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


