COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 03 del 19/01/2010

OGGETTO: Art. 159 – Decreto legislativo n. 267/2000 – Impignorabilità
fondi presso il tesoriere – 1° Semestre 2010.
_______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladieci, questo giorno dicianove del mese di gennaio, alle ore 12,15 nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.
Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) Masucci Armando

Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì, 21/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/01/2010
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. 215 in data 21/01/2010. Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 21/01/2010 al N. 215

Lì,

21/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 03 DEL 19/01/2010
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE l'art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che non sono ammesse
procedure di esecuzione e di espropriazione forzate nei confronti dei Comuni, presso soggetti
diversi dai rispettivi tesorieri e che gli atti esecutivi , eventualmente intrapresi non determinano
vincoli su beni oggetto della procedura espropriativa;
CHE il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a
pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza del Comune destinate
a:
a) pagamento delle retribuzione al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
CHE il comma 3 dispone che, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, occorre
che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al
Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi destinati alle suddette finalità;
CHE con Decreto Ministeriale del 25.05.93, all'art. 1 sono stati individuati, ai fini della non
assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi indispensabili dei Comuni;
RITENUTO dover quantificare le somme di che trattasi, in ottemperanza alle disposizioni
sopracitate per il 1° semestre 2010, come da prospetto di seguito riportato, predisposto dall'ufficio
di ragioneria:
Retribuzione Personale e oneri Previdenziali

€. 174.120,00

Rate Mutui

€. 79.828,00

Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili (D.M. €. 65.200,00
25.5.93)
TOTALE

€. 319.148,00

RICHIAMATO al riguardo l'art. 11 comma 1 ter della legge 68/93, a norma del quale non sono
ammessi atti di sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e, gli atti di
sequestro e pignoramento non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni
medesime né sospendono l'accreditamento di somme nella contabilità intestata agli Enti ed
organismi pubblici soggetti alla tesoreria unica.
RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;
VISTO l'art. 159 del D.Leg.vo 267/00;

VISTO il D.M. 25.05.1993;
VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno 12.07.93 FL 20/93 con particolare riferimento al
paragrafo 6;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario RESO AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL Decreto legislativo N. 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
QUANTIFICARE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del decreto legislativo 267/2000 - le
somme occorrenti per il 1° Semestre 2010, nell'importo complessivo di €. 319.148,00, così distinte:
Retribuzione Personale e oneri Previdenziali

€. 174.120,00

Rate Mutui

€. 79.828,00

Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili (D.M.
25.5.93)

€. 65.200,00

TOTALE

€. 319.148,00

NOTIFICARE, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 del Decreto Legislativo 267/00, la presente
deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Serino.
DARE ATTO che, giusto quanto evidenziato al paragrafo 6 della Circolare del Ministero dell'Interno
12.07.93, n. 20/93, è a carico di questo Comune la proposizione di formale opposizione al giudice
dell'esecuzione (art. 615 C.p.c.),per la violazione del contenuto del presente deliberato e delle
norme nello stesso richiamate al fine di evidenziare al giudice dell'esecuzione i vizi delle procedure
intraprese.
DI DICHIARARE , rilevata la necessità ed l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
a norma dell'art. 134, comma 4 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000.
COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliare.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ass. Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino,
giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
N. 03 del 19/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 159 – Decreto Legislativo n. 267/2000 – impignorabilità
fondi presso il tesoriere – 1° semestre 2010” sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando

