
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

N ORIGINALE

lZ coPrl

fi17

pICrN${(}

Delibera n.93

del 10.12.2018

eliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 759, comma 3 delD. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Quantificozione delle somme impignorabiti per
ill semestre 2079.

L'anno duemiladiciotto, il giomo DIECI del mese di dicembre alle ore 13130, in Picinisco e
nell'apposita sala delle adunarze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

P A
SCAPPATICO Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

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"Art. 759, commo 3 del
D. Lgs. 78.08.2000 n. 267. Quantificozione delle somme impignorabili per ill semestre 2079." munitadei pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267;

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

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000,n.267;

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

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA D3ELIBERA ALLA GITINTA COMT]NALE

OGGETTOz Art. 759, commo 3 del D. Lgs. 78.08.2000 n. 267. Quantificozione delle somme impignorobili
per ill semestre 2079.

Parere di regolarità tecnico - contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. Il Responsabile del servizio
finanziario dichiara parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di
cui all'oggetto.

Picinisco, 10.12.2018

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

o L'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita testualmente:
L. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzota nei confronti

degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gti atti eventuolmente
intrapresi non determinato vincoli sui beni oggetto dello procedura espropriativa.

2. Non sono soggette od esecuzione forzato, o pena di nullità rilevabile onche d'ufficio dal
giudice, Ie somme di competenza degli enti locali destinate a 7. Pogomento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenzioli per i tre mesi
successivi; 2. Pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionori scodenti nel
semestre in corso; 3. Espletamento dei servizi locoli indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti oll'esecuzione forzoto di cui al commo 2 occorre che l'organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificoto ol tesoriere,
quontifichi preventivomente gli importi delle somme destinate olle suddette finatità;

4. Le procedure esecutive eventualmente introprese in violozione del commo 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'ottività dettesoriere.

o L'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3 quater del
D.L.22 febbraio 2OO2 n.L3, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2OOZ, n. 75, così
dispone:
13. Non sono soggette ad esecuzione forzota le somme di competenza degli enti locoli a titoto di

addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibiti sulle contabitità specioli esistenti
presso le tesorerie dello Stato ed intestote al Ministero dell'lnterno. GIi atti di sequestro o di
pignoramento eventuolmente notificoti sono nulli; to nuttità è rilevabite d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono
I'accreditomento di somme sulle citate contobitità speciali.

RICHIAMATO l'art. l del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, aifini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- Servizi connessi agli organi istituzionali
- Servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale
- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
- Servizi di anagrafe e di stato civile
- Servizio statistico
- Servizi connessicon la giustizia
- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa
- Servizio della leva militare



- Servizi di protezione civile, di pronto intervento e ditutela 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.

PRECISATO che non vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita
disposizione di legge o prowedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico
servizio, essendo insufficiente a talfine la mera iscrizione in bilancio (cassazione Sez. Civ., Sez. lll n.
4496 del 10.07.1986) e che, pertanto, non sono disponibili se non per fronteggiare temporanee
esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi
di investimento con specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le
suddette somme per il I semestre 2019 sulla base delle previsioni risultanti da:

- Bifancio di previsione2OL9/2O20 approvato con delibera diC.C. n. 5 del 10.04.2018;

PROPONE

ALIA GIUNTA COMUNATE

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

1. Dl QUANTIFICARE in complessivi € relativamente al I semestre 2OL9, sulla base delle previsioni di bilancio
2018 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. 67, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(aisensidell'art. 159 comma 2, lettere a), b), c)del D. Lgs. 267/zooo e D.M. 2g/os/tgg3l

PERIODO: ISEMESTRE

DESCRIZIONE DEt SERVIZIO MrssroNE/PRoGRAMMA IMPORTO

Retribuzione al personale ed oneri riflessi
per itre mesi successivi

€ 90.950,51

Rate di mutuo e prestitiscadenti nel tl
semestre 2017

€76.tO7,44

Servizi connessi agli organi istituzionali 01.01 € 16.580,69

Servizi di amministrazione generale 01.o2

01.03

€ 33.469,91



01.05

01.10

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunal 01.06 € 10.200,00

Servizi di anagrafe, stato civile, statistica,

leva militare, servizio elettorale

oL.o7 € 6.000,00

Servizi relativi all'assistenza scolastica e

trasporto
01.04. €19.709,92

Servizi di polizia locale 03.01 € 5.250,00

Servizi di istruzione primaria 01.04 € 6.850,00

Servizi di viabilità, circolazione stradale e
servrzr connessl

10.05 € 55.954,00

Servizidi illuminazione pubblica e servizi

connessi

10.05 €29.t47,O0

Servizi di protezione civile

Servizi idrici integrati 01.09 € 3.756,00

Servizi di nettezza urbana 09.03 €67.829,00

Servizi necroscopici e cimiteriali 12.O9 €5.742,00

TOTALE €427.539,46

2.

3.

Dl DARE ATTO che questo Comune, in ossequio alla cítata normativa, disporrà i pagamenti per interventi
diversi da quellivincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle
fatture come prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/199g;
Dl PRECISARE, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attengono aifondí erogatidallo Stato o dalla regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi
o atti amministrativi, per specifiche finalità, pubblíche, owero temporaneamente in termini di cassa ex
art. 195 del D. Lgs. 267/2OOO;
Dl DISPORRE che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all,uopo
destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità se utilizzati in termini di cassa
attraverso la corrispondente quota di anticipazione diTesoreria vincolata per lo scopo;
Dl srABltlERE che prima di procedere al pagamento di somme di denaro per iservizi non indispensabili,
owero per í seruizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente
prowedimento, ilservizio finanziario dovrà accertarsiche ilTesoriere abbia apposto sulle somme didenaro
disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

5.



6. Dl NOTIFICARE copia del presente atto alla Banca Popolare del Cassinate nella sua qualità di tesoriere
dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

1A GIUNTA COMUNALE

o VISTO il Regolamento dicontabilità;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma L, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente prowedimento;

Con votazione unanime e favorevole, espressa ai sensi di legge

DETIBERA

7. Dl APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno L99O, n.L42
come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) L.R. 11.12.1991 n.48;

8. Dl DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 8
giugno 1990 n. 142 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico
ed intero dispositivo:

9. Dl DARE mandato all'ufficio competente per isuccessiviadempimenti;

10. Dl DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 1g agosto 2ooo n.267;

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

tA GIUNTA MUNICIPATE

Stante l'urgenza, con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 20O0 n.267.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. 58? Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in d"tt t-tq]t' l ai sensi dell'art. 32 dellaLegge 1810612009

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. 18/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. rtffi;
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