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Oggetto: Quntiftrazione sornrne impigtnrahifr ai sensi [etran. 159 [ct
(Decteto tegistotiw 267/20N - 7" sencs'trc 2016.

aata 07/01/2016 fi I mme diatamtnte lE-s e c ylio a

L'anno [unritasefici,jtgiorno sette fe[mese fi gentuio ru[fa sefe f,cffAniorc [ci Comuniilaffe
fogfr l6bi a[[e ore /6 m a seguito di regofare conpocazionc, essen[o presenti/assenti i Signori:

siè iunita k grutfin falr"uNrog,ttE

flssiste if S egretario (Dott Sefiostittro Sronlo

IIcPresi[ente, constatato efotto constatare itnumero fegab, fhfriara dpertd fa sefuta efinvita
gti interuenuti o fefifierare suff argomento in oggetto in[icoto.



PNOPOSTE DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUTVTN
oELL'UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell,art. 159 del
Decreto Legislativo 267/2000 - Lo semeitre 2016
Premesso che:

l'art. 159 del Decreto Legislativo 1g.0g.2000, n.
nei confronti degli Enti Locali è ammessa solo
terzi;

267, dispone che l'esecuzione forzata
nelle forme di pignoramento presso

il comma 2 del suddetto articolo 159 dispone che non sono soggette ad esecuzione
forzata le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al plisonale dipendente
e relativi oneri previdenziali, nonché le somme destinate al pagamento delle rate
dei mutui e dei prestiti obbligazionari e le somme destinate àl funzionamento dei
serv izi pubblici essenziaii;
la impignorabilità dei fondi Sell'Ente è subordinata all'ado ziorrc, per ogni semestre,di appasita deliber aziòde'notificata al tesoriere, nella quale sono quantificati
preventivamente gli importi delte sofiune destinate al funzionamento dei servizi
pubblici essenziali;
le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 dell,art.
159 precitato non determinano vincoli sulle sorune né TimitazLoni all'attività del
Tesoriere;

e onere dell'Ente, la proposizione di formare opposizione
, ài sensi deli'art. 61s c.p.c. per la violazione delle norme
, disciplinanti la impignorabilità di somme di compet enza degli Enti

stessi, al fine di evidenziare al giudice della esecuzione i iizr di pro"cedure
intraprese;
con D'M' 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi pubblici essenziali ai fini
della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

Ritenuto quantificare per il 1" semestre 2016, in € 163.000,00 Ia somma non
assoggettabile ad esecuzioneforzata ai sensi del citato art. 159 del D.Lgs.n.267/2000,
comPrensiva delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi
essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio y)gz, come da prospetto
allegato;
Ritenuto altresì dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo al fine dinotificarlo subito al Tesoriere dell,Unione;
Tutto ciò premesso

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale:

1'' per e 2016, in € 163.000,00 la somma non assoggettabileforz de['art. 159 det Decreto Legislativ" 
". ioz120oo,elle ificatan ente destinate all'espìetamento dei servizi

essenziali individuati dat Decreto Ministeriate 28 maggio r)93, come da prospetto
allegato;

2. di dichiarare i1 presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;
iberativo al Tesoriere dell'Unione.

bile dei Servizi Finanziari

3. di notificare copia del
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Allegato A

Quantificazione somme irr,pignorabili ai sensi dell'art. 159
del Decreto L"gislativo 18.08.2000 n. 26Z e successive
m o dif ic azi o ni.

Periodo gennaio - giugno 2016 (1o semestre)

Retribuzioni al personale dipendente
€ 25.000,00 x 6

Funzionamento organi istifuzionali

,/ Attività amministrativ* f
,/ Telefono
/ Spese funzionamento uffici

€ 150.000,00

€ 2.000,00

Somme necessarie a garantire il funzionamento dei servizipubblici essenziali:
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00

€ 11.000,00

TOTALE € 163.000,00
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QAWLI,EO A,rIIE.J,TA n o wI
lEspresi ai sensi [ellart. 1, cofima 1, fett. i, L.q" 4g/91, come in rt. 12, L.q" 30/2000

In orfinc a[[a

In orfhc affa regota;ta t, in quonto fatto comPorta impegno fr tpet@esPnme parere ........ sniloqg,loLq,

;b

?er timpegru [i
-aa^.-- Z----toprrtuio-Tronzinrb essen[o xn atto reak e[ ffittiao lequitilrio fina"rff;::2r::::r:Iri;?7*,tmpegrnte,

I L qgJ(N NSAE I LIE (AE I sBqù Z-T A I NANZIAM
lM.aria cBrugafetta
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LA gI,UtrTA

ffargomento in{icato in oggetto;

n. 1 cepita [affa
12,

e fe i afiotte in

furim qu eriportati1. k avanti riportata

D 2' Di ficfiiaran, con sepdrdtd eotdzione, unanime e patese, if presenteuegùhi[c ai sensi [effan. 1i comma 2, L.& 44/91, 
L

refativa a[fargomento

atto immcfiatomente



Letto, apprwato e sottoscritto

cEqtrrFrcA{o or QaBtsLrcAz t{tE
In prexnte deliberazione, d wnsi ilell'art. 32, comma 1. l. 69/09, aiene pubblicata all'Albo P fle
dell'Unione dei Comuni "Vallc degli lhlei" per quindici gorni consecutioi a parti e dal giorno / t'

Aa[k se[e [etf'Unionz, it.

aÉ

II sottoscitto, Segretario §enerafe, su conformc

ftItIlESrrA
cfre itpresmte prowefimtnto è stato 1ru66firato a[fA[6o (Pretorio on

Aa[fa se[e fe[f'Uniaru, i[

It94.uso Itsegreurio Qencrafe

@TITFIUflIOAI'ESECÙN'YFTA

II sottosctitto Segretario Qerura[c, tisti gti atti [i ufficio

.fliÈttrsa

Cfu k presente Aetifieraziarue è divenuu esecutipa:

tr cDecori 10 gimni fatk data {inizio de{k pu\Sficaz'ione, non essenlo soggettd a controffo preuentiw [i bgittimità
(art. 12, conmd L Lq 44/91)

[e stata dicfriarata immefratamente esecutiaa (art. 12 [etk L.q" 44/57).
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