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Oggetto: Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 del
Decreto Legislativo 267/2000 - Lo semestre 20L8
Premesso che:

I'art. 159 delI'art. 759 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone che l'esecuzione forzata
nei confronti degli Enti Locali è ammessa solo nelle forme di pignoramento presso

Decreto Legislativo 18.08.2000, 267, dispone che

terzi;
il comma 2 del suddetto articolo 159 dispone che non sono soggette ad esecuzione
forzata le somrne 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 le somme destinate al funzionamento dei
servizi pubblici essenziali;
la impignorabilità dei fondi dell'Ente è subordinata all'adoziorte, 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;
le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del cofiì.rna 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
all'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
della non assoggettabilità ad esecuzione forzata;

Ritenuto quantificare per il 1" semestre 2018, in € 143.000,00 la sonìrna non
assoggettabile ad esecuzione forzata ai sensi del citato art. 159 del D.Lgs. n. 267 /2000,
comprensiva delle sofirne specificatamente destinate all'espletamento dei servizi
essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, come da prospetto
allegato;
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 quantificare, per iI 1o semestr e 2018, in € 143.000,00 Ia soruna non assoggettabile
ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000,
comprensiva delle sorune specificatamente destinate all'espletamento dei servizi
essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1.993, come da prospetto
allegato;

2. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;
liberativo al Tesoriere dell'Unione.3. di notificare copia del

bile dei Servizi Finanziari
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I 
auegato A 

I

Quantif icazione somme i-pignorabili ai sensi dell'art. ]-sg
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. zGT e successive
mo dif i c az ioni.

Periodo gennaio - giugno 2018 (1o semestre)

Retribuzioni al personale dipendente
€22.000,00 x 6 = € L32.000,00

Somme necessarie a garantire il fsnzionamento dei servizi pubblici essenziali:
./ Attività amministrative € 5.000,00

€ 1.000,00
€ 5.000,00

,/ Telefono
/ Spet" funzionamento uffici

€ 11.000,00

TOTALE € 143.000,00

bile dei Servizi Finanziari
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lEqnesi ai scn-i del[art. 7, comad 1, [ett. i, L.(& 46/91, come intcgrato datfart. 12, L.R. j0/2000

affo tecflico, si esprime parere .. . ..... . ..

In or[inc regohrità m quanto dtto comporta [i entrate, i
es?nme Wrere ...... .... FA,IU*6VOLE

R" 48/91, art. 1, ik
tra entrate occeftate ef uscite

rmpegnnte,
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proposta [i f,efr1eraziane rektiaa atf argomento inticoto in oggetto;
'l'*te te attestazioni e[ i parei resi ai serci e 55 [atk tegge ,r. ilzTso, come recepita folla
L.& n 48/91,,Art. 1, commn 1, fett. L L.q, tugrdto {affart, tZ, t.q" 30/2A00;

in merito efatte proprie fe osservazioni e fe drgomentazioni addotte in

Con aoti unanimi favoreaofi, espresi pafesemente;

?er finpegrc fr
copertura finanziaria essenlo in atto reafe e[ effettivo fequitihrio

DTELI$!EM
?er i motivi esyresi in premessa cfre qui si intenloru integrafmente riportati

1. Di appwan integrahnente fa proposta fr [efrileraziane aaanti ripor^tota
indicato in oggetto.

D 2, Di {ufrbran, con sspdrdta votaziotu, unanime e pafese, if presente
uqù6ib ai sensi [e[Im, tr2 coruma 2, L"q,44/91,

refatioa a[fargomento

dtto irnflu[iat4neflta



awrùaato e sott
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La prevnte deliberszione, ai sensi ilell'art. 32, comma 11. 69/09, oiene pubblicata all'Albo P
dell'Unione dei Comuni 'Valle degli lhlei' per quindici giorni consecutizti apartire lnl giorno Z

qs

(Daffa sete [e[f'Uninru, if
rLsa.gqTtrqq,lo gwMLE

IIsottosoitto, Segretaio Qeturafe, su conforme attxtazianz f,ef *tesso

AWEJYTA
cfic itpresente prawe[imento è swto pu66ficato affAtbo Qretorin on Ene

[siComuù D

[at . l. ot....Z

(Datfa se[e [e[.t'Unionp, if

II*lesso IIsegreuria §encrafe

@w q r cfliro o r tES\ECLlfi 'fiiÀ
II sottoscitto Segretaria Qenerate, visti gfr atti di 
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Qfrc fa presenu rDefrfierazioru è [htenuta esecutiva:

tr (Decori 10 dorwi ddtk data trinizio te[k pu56[icazione, non essenf,o soggetta a controtto preuentiw fr tegittimita
(arL 12, comffia 1, L(L 44/91)

È statn ticliiarau ùnmefratamsnte esecutiva (art. 12 [etk L.q" 44/87).


