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OGGETTO:
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QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL
SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2017 (ART. 159, COMMA 3, DEL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 13,20 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
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X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
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PREMESSO CHE:

Retribuzioni Lorde

-

l’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

Quote Ammortamento Mutui

“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.

Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti

194.000,00
19.329,99
139.000,00

Servizio di illuminazione Pubblica

19.000,00

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

FONDI VINCOLATI:
L. n. 162/98: Piani Personalizzati in favore di
persone con handicap grave
grave
PROGRAMMA "Ritornare a casa"

2.

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
-

pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

-

espletamento dei servizi locali indispensabili.

Leggi Regionali di Settore: LL.RR. 27/83; 11/85;
20/97

28.906,73
8.784,80
20.000,00

3. Per l'operatività dei limiti all'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 delle somme destinate alle suddette finalità.

Azioni socio-sanitarie di riabilitazione per soggetti 0,00
non autosufficienti

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.”;

Trasferimenti RAS Funzioni D.P.R. 348/79
Fornitura libri di testo alunni Scuola Secondaria

0,00
2.000,00

Assistenza domiciliare e specialistica

0,00

4.

l’art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall’art. 3-quater
del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75,
così dispone:

-

“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo
di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti
presso le tesorerie delle Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono
l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.”
- la

Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità
delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera
qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di
quantificazione preventiva 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, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente”;
l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

-

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI QUANTIFICARE, relativamente al secondo semestre 2017, 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, come appresso indicato:

TOTALE

4 431.021,52

DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Tesoreria Comunale - Unicredit S.p.A.
agenzia di Tortolì, per i conseguenti adempimenti di legge.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

