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PNOPOSTA, DI DELIBERAZIONE DELIT GruruTN
DELL,UNIONE OEI COTTAUruI

"VALLE DEGLI IBLEI"
Oggetto: Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 del

Decreto Legislativo 257/2000 - 1o semestre 2017

Premesso che:
l'art. L59 del Decreto Legislativo 18.08.2000, fl. 267, dispone che l'esecuzione forzata

nei confronti degli Enti Locali è ammessa solo nelle forme di pignoramento Presso

terzi;
il comma 2 del suddetto articolo 159 dispone che non sono soggette ad esecuzione

forzatale somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente

e relativi oneri previdenziali, nonché le somme destinate al pagamento delle rate

dei mutui e dei prestiti obbtigazionari e Ie somme destinate al funzionamento dei

serv izi pubblici essenziali;
la impignorabilità dei fondi $ell'Ente è subordinata all'adozione, per ogni semestre,

di apposita deliberazionè-nòtificata al tesoriere, nella quale sono quantificati

p."rrà.,tiramente gli importi delle sornme destinate al funzionamento dei servizi

pubblici essenziali;
ie procedure esecutive evenfualmente intraprese in violazione del comma 2 dell'att.

150 precitato non determinano vincoli sulle sorune né limitazioni all'attività del

Tesoriere;
rimane quale onere dell'Ente, la proposizione di formare opposizione

all'esecuzione, ai sensi dellart. 615 C.P.C. per la violazione delle norme

sopraordinate, disciplinanti la impignorabilità di sonune di competenza degli Enti

stessi, al fine di evidenziare al grudice della esecuzione i vizi di procedure

intraprese;
con D.M. 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi pubblici essenziali ai fini

della non assoggettabilità ad esecuz ione forzala;
Ritenuto quantificare per il 1" semestre 2017, in € 143.000,00 la sonuna non

assoggettabie ad ur".rrìorl" forzata ai sensi del citato art. 159 del D.Lgs. n.267 /2000,

"o*pr"^riva 
delle sonune specificatamente destinate all'espletamento dei sF:rvizi

essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, come da prospetto

allegato;
Rite-nuto altresì dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo aI fine di

notificarlo subito al Tesoriere dell'Unione;
Tutto ciò premesso

SI PROPONE
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone

parte irrtegrante e sostanziale:
1,. di {uantificare, per il Lo semesfre2076, in€ 143.000,00Ia soilìllvr non assoggettabile

ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2A00,

comprensiva delle sonune specificatamente destinate all'espletamento dei servizi

essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, come da prospetto

allegato;
di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

di notificar".opi" del presente atto deliberativo al Tesoriere dell'Unione.
2.

3.
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Quantificazione somme i*pignorabili aiileI Decreto Legislativo 1g.0S.2000 n.
mo dif icazioni.

Periodo gennaio - girugno 2O7rZ (1o semestre)

letribuzioni al personale dipendente
€22.W0,00 x 6 =

I 
Allegato A 

I

€ 1.32000,00

sensi dell'art. 1S9
267 e successive

iomme necessarie a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali:r' Attività amministrative € 5.000,00r' Telefono .-?. €1.000,00r' Spese funzionamento uffici € 5.000,00

€ L1.000,00

TOTALE € 143.000,00

dei Servizi Finanziari
€As)
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