Comune di Gemmano (rn)
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: aefgemm@tin.it – areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 ª328 - 1503823 ¬ 0541 – 85.40.12

_________________________________________________________________________________________________________________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 2 del Reg.

OGGETTO: Quantificazione somme impignorabili
per primo semestre dell’anno 2014

Data 21/01/2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 (VENTUNO) del mese di GENNAIO, alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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OGGETTO: Quantificazione somme impignorabili per primo semestre dell’anno 2014
PROPOSTA DI DELIBERA
del responsabile dell’Area Economico Finanziaria
per LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 testualmente recita:
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio 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 3
mesi successivi;
B) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
C) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo,
con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi destinati alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli
sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
RITENUTO, pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;
VISTI:
_ il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
_ la Legge 28 dicembre 2001 n.448;
_ il vigente Regolamento di contabilità;
_ lo Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49
sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e dell’art. 147-bis del Tuel
D.Lgs. n. 267/2000 di regolarità Tecnica e Contabile;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre dell’anno 2014 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 specificato:
Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi
Pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso
Espletamento dei servizi locali indispensabili
TOTALE

€ 153.973,56
€ 79.911,64
€ 382.937,20
€ 616.822,40

2. DI DARE ATTO CHE questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per
interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico
prescritto dalla sentenza 18.06.2003 n° 211 della Corte Costituzionale
3. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Tesoreria Banca Malatestiana, sede di Morciano di
Romagna, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente;
4. 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa finanziaria di riferimento;
PRESO ATTO della giurisprudenza relativa all’argomento;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale Vigente;
VISTO lo Statuto Comunale Vigente;
RITENUTA la proposta che precede meritevole di integrale approvazione;
Con Votazione unanime e palese

DELIBERA
Di recepire integralmente e fare propria, la proposta del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria che precede approvando integralmente i punti n.1-2-3-4 della
medesima;
Inoltre, constata l’urgenza;
Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA
di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, della legge n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

____________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
F.to Riziero Santi

______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, co° 1, T.U. n. 267/2000) n. Reg. ______.
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 411.
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _________
Gemmano, lì 24.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

_______________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì_________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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