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PRoposTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUIUTN
oELL,UTIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''
Oggetto: Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell'art. L59 del
Decreto Legislativo 267/2000 - 2" semestre 2017
Premesso che:

l'art.159 del Decreto Legislativo L8.08.2000, n. 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
forzata le 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 obbligazionari e Ie somme destinate al funzionamento dei
servizi pubblici essenziali;
1a impignorabilità dei fondi dell'Ente è subordinata all'adozior:re, per ogni semestre,
di apposita deliberazione notificata al tesoriere, nella quale sono quantificati
preventivamente gli importi delle somme destinate al funzionamento dei servizi
pubblici essenziali;
1e procedure esecutive eventuaimente intraprese in violazione del comma 2 dell'art.
159 precitato non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del
Tesoriere;
rimane quale onere dell'Ente, la proposizione di formare opposizione
a1l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 C.P.C. per la violazione delle norme
sopraordinate, disciplinanti la impignorabilità di somme di competenza degli Enti
stessi, al fine di evidenziare al giudice della esecuzione i vizi di procedure
intraprese;
con D.M. 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi pubblici essenziali ai fini
del1a non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

Ritenuto quantificare per il 2 semestre 2017, in € 165.000,00 la somma non
assoggettabile ad esecuzione forzata 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 1993, come da prospetto
aliegato;
Ritenuto altresì dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo al 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 integrante e sostanziale:

1,. di quantif icare, per il 2o semestre 2017, in € 165.000,00 la somma non assoggettabile
ad esecuzione forzata ai sensi delI'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000,
comprensiva delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi
essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1.993, come da prospetto
allegato;

2.

.1-

di dichiarare il presente a immedia tamente esecutivo;
ativo al Tesoriere dell'Unione.
nsabile dei Servizi Finanziari

di notificare copia de1
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Allegato A

Quantificazione somme i-pignorabili ai sensi dell'art. 159
del Decreto L"gislativo 18.08.2000 n. 262 e successive
modificazioni.

Periodo luglio - dicembre 2017 (2o semestre)

Retribuzioni al personale dipendente
€22.000,00 x7 =

/ Attività amministrative
/ Telefono . -.
/ Sp"se fiinzionamento uffici

€ L54.000,00

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

€ L1.000,00

TOTALE € 165.000,00

bile dei Servizi Finanziari
.rMaria Brusaletta
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a 2, Di fufiiataa, con separata votazionc, unanime e pafese, if presente atto immefratancnte
csedhtc ai sensi [e[f art. 72 comma 2, L.q.,44/91,



CERTI IT I CATO D I QO BB t' T CA Z I ONE
La prcsente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, conrmn 71, 69/09, aiene pubblicata all.'Albo P

dell,l,lnione dei Comuni 
i'Voll" degli lblei" per Erindici giorni consecutiai a partire lal giorno

aaffa se[e [e[l'Ùnioru, it .....

hL

Aa[Ia sefe [e[f'Unioru, i[

I[*lesso Itsegreuio Qerurafe

gEKù,r rc./sto D I EyIECLrII'/ fiÀ

II sottoscitto Segretario Qenerate, visti gfi atti f,i ufftcio

lqrESYIn

Qfil k yresente cDetifieraziane è fiaenuta esecutiaa:

tr (Decorsi 10 giorni [atta fata finizio [etk puiilticaziofle, non essento soggetta a controt[o preuentfuo fi fegittimità

(art. 12, comnd 1, L(N 44/91)

X 
,E suta [icfiiuata immefiatamente esecutipa (art. 12 fetk t.cl" 44/87).

te fetiherazionc deae essere tr*smessa,

)


