
. COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

t,,(l\ls{:(}

Delibera n. 56

del2110612018

E ORIGINALE

ffi conn

Delibe rîzione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 159, comma 3 det D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Quantificazione delle somme
impignorabili per íl ll semestre 2018

L,anno duemila diciotto, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 10:00 in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco {
xIONTA Simone Vice Sindaco

IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta

di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri'



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO' altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 dellal..R. 30/2000;

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. 4g/91;

VISTE le LL.RR. 44/9,7192,26193 e30/2000:

coN vorr favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

l' DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. S: Aàila legge 8 giugno 1990, n.l42come
recepito con I'art. 1, comma I lettera i) L.R. rr.r2.r99l n.4g;

2' DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di delib erazioneredatta ai sensi dell'art. 53 della legge ggiugno 1990 n' 142 si intendono qui di i"grrito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico edintero dispositivo:

3. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

4' DI DICHIARARE' con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-guibile, ai sensi dell'art. r 34, comm a 4, del D.Lgs. 1g agosto 2 000 n. 267;

5' Dr NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Banca Popolare del Cassinate nella sua qualitàdi tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante I'utgenza, con separatavotazione favorevole ed unanime, legalmente resa, dichiara il presente attoimmediatamente eseguibile ai sensi dell'art . r34,del D.Lgs. l g agosto 2000 n. 267.

PARERI ai sensi dell,arL 49, Io comma, del D. Lgs. n. 267/00

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREyOLE

Motivazione

Picinisco,lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monia GARGANO



COMLINE DI PICNISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

RELAZION E

del RESPONSABILE del SERVIZIO

7' Quantificazione delle somme

impignorabiti Per il Il semest":018'

ffii,ilgiornoventiquattrode|mesedigiugnoinPiciniscoenelproprioufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

o L'art. L59 del D.Lgs' 18 agosto 2000 n' 267 recita testualmente:

1. Non sOnO Ommesse procedure di esecuzione e di espropriozione forzata nei confronti

degtientilocalipresso,ogg,,,,,diversidoiríspettivitesorieri.Gliottieventualmente
intrapresi non determinato vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa'

z. Non sono soggette ad esecuzione forzato, a peno di nuttiità rilevabile onche d,ufficio dal

giudice, le somme di competenia degti enti locali destinate a 1' Pagomento delle

retribuzionialpersonaledipendenteedeiconseguentioneripr'e'videnzialiperitremesi
successivi; 2. pogamento Jetb rate di mutui e prestiti otbbligazionari scodenti nel

semestreincorso;3,Espletamentodeiservizilocatiindispensabili.
3.Perl'Operotivitàdeilimitioll'esecuzioneforzotodicuialcomma2occorrechel'organo

esecutivo,condeliberazionedaodottarsiperognisemestree..notificataaltesoriere,
quontifichi preventivomente gtli importi delle soime destinote alle suddette finolità;

4.Leprocedureesecutiveeventuolmenteintropreseinviolozionedelcomma2non
determinanovincolisullesommenélimitazionioll,ottivitàdeltesoriere.

o L,art. 27,comma13, de|la legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dal|,art.3 quater

del D.L.22febbraio zoozn.L3,.onu.iiioconmodificazioni 
nellaLegge24aprile2oo2'n'75'

[:'^li'i:;; sossette ad esecuzione folzot7.'::::::!:,:?,:.1?,::::,17n" 
enti tocoti a títoto

di addizionare comunare e pro'vilinciare at(tnpEF disponibiti si;utte contobitità speciali esistenti

presso le tesorerie dello stoto ed intestate at rvtinisiero dell'lnterno' Gli atti di sequestro o di

pignoromento eventuatmente iot'ifiroti sono nutli; ta nuttitù è rilevabite d'ufficio e gli otti

non determinono obbtigo di occantonamento 
'da 

parte delle tes.orerie medesime né

sospendono|,occredítomentodisommesu!Iecitatecontabilitùspeciali.

RT.HTAMATo 
'art. 

1 der D.M. 2g maggio 1993 ir quare individua, ai fini della non assoggettabilità

ad esecuzione forzata, i seguenti ,"ruirì locali indispensabili dei comuni:

- Servizi connessi agli organi istituzionali

-Servizidiamministrazionegenera|ecompresoi|servizioelettorale
- 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 difognatura e di depurazione

- Servizi di nettezza urbana

- Servizi diviabilità e di illuminazione pubblica'

'RECT'ATO 
che nOn vanno escruse da*,azione esecutiva re somme di denaro per re quari

un,apposita disposizione di regge o prowedimento amministrativo ne vincori la destinazione ad un

pubbrico servizio, essendo insufficiente a tar fine ra mera iscrizione in birancio (cassazione sez' civ''

sez. lll n. 4496del 10.07.19g6) e che, pertanto, non sono disponibili se non per fronteggiare

temporanee esigenze di cassa, le 'ott" 
accreditate dallo stato o dalla Regione per

l,espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

RTTENUTO, pertanto, di dover ottemperare ate richiamate disposizioni regisrative individuando le

suddette somme p.|. it tt semestre 201g sulla base delle previsioni risultanti da:

_ Rendiconto dell,ultimo esercizio (2017) approvato con delibera di c'c' n' 7 del 15'05'2018

.BilanciodiPrevisione20l-Sapprovatoconde|iberadiC.C'n.5de|10.04'2018;

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

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

1. Dl QUANTIFICARE in complessivi gìo+.é !4,27 relativamente al ll semestre 2Ot8' sulla base del

rendiconto zotT edelle previsioni zgtg, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione

forzata, in quanto destinate.ll. f;;;il;p'"tui'tà dall'art' 159 del D' Lgs' 18 agosto 2000 n' 67'

nel modo così sPecificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi deil,art. 159 comma 2, i;;r; a), b), .t a"i J-rg s' 267 /2oo0 e D'M' 28lo5l!9931

PERIODO: ll SEMESTRE

cootce ol elL4t'lelg
FnrzroNE DE!IEBY!Z!9 € 118.368,15

RArib*b"" .ltersonale ed oneri

riflessi Per itre mesi successivi €76.to7,44
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel ll

semestre 201-8 €L5.216,68
C,ú."t"ú .gli organi istituzional € 12.930,00

Gt"it'' di art'tministrazione generale
€ 19.450,00

G*iti *nnessi all'ufficio tecnico

€ 1.0.455,001.01.07
Servizi di an fe, stato civile,



statistica, leva militare, servizio

elettorale
€ 31.000,00(orrrizi ner assist.scolastica e trasportc 1.04.0s

1.03.01 € 6.750,00
Servizi di polizia locale

Servizi di istruzione materna/primaria r.04.0t/t.o4.oz
€ 49.885,00

Grvizi di viabilità, circolazione stradale

e servizi connessi

1.08.01

€ 52.182,00
Servizi di illuminazione pubblica e serv

zi connessi

1.UE.UI

Servizi di Protezione civile 1.09.03

Servizi idrici integrati 1.09.04

1_.09.05 € 65.148,00
Servizi di nettezza urbana

1.10.05 €7.t22,O0
Servizi necroscopici e cimiteriali

€464.6L4,27TOTALE

2.

3.

4.

Dl DARE ATTO che questo comune, in ossequio alla citata normativa' disporrà i pagamenti per

interventi diversi da queIli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino |,ordine

cronorogico di arrivo deile fatture come prescritto daila sentenza deila corte costituzionale n'

3?rfi:Ír^RE, inortre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabiri tutte re somme

cheattengonoaifondierogatida||oStatoodal|aregioneconspecificovincolodidestinazione
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità' pubbliche' ovvero

temporaneamente in termini di cassa ex art' 195 del D' Lgs' 267 /2AOO;

Dl STABILIRE che prima di procedere al pagamento di somme di denaro per i servizi non

indispensabiIi,ovveroperiserviziindispensabiIiinmisuraeccedenterispettoagliimporti
quantificati ner presente provvedimento, ir servizio finanziario dovrà accertarsi che il resoriere

abbia apposto suile somme di denaro dìsponibiri adeguato vincoro di custodia a sarvaguardia dei

s. f,'fffiiil,"Jfi:ilì:'rer presente atto ara Banca poporare der cassinate nella sua qualità di

tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge'

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati
| | Responsa oi I e delfQyî't{l finanziario

Dott.ssa

Parere ai sensi dell'art' 12 della L' R' n' 30 del 23'L2'2OOO

Siesprimeparerefavorevo|einordineal|aregolaritàcontabile
It Responsabile del Finanziario

oDott.ssa



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to FABRIZIO MARIA ANTONIETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. 325 Registro di Pubblicazione

Si attesta che questa deliberazione, in Out€!-!!U'ÉÉai sensi dell'art. 32 dellal.egge tg/06/2009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

BILE
NNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li Lll o6l ?;*1B


