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- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIS GIUruTR
OELL,UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"
Oggetto: Quantificazione somme impignorabili ai sensi dell'art. L59 del
Decreto Legislativo 267/2000 - 2" semestre 2078
Premesso che:

l'art.159 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
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 le somme destinate al funzionamento dei
servizi pubblici essenziali;
la impignorabilità dei fpndi dell'Ente è subordinata all'adozione, per ogni semestre,
di apposita deliberazione notificata al tesoriere, nella quale sono quantificati
preventivamente gli importi delle sonune destinate al funzionamento dei servizi
pubblici essenziali;
le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del cofiuna 2 dell'art.
159 precitato non determinano vincoli sulle sonune 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 esecuz ione for zata;

Ritenuto quantificare per il 2" semestre 2018, in € 149.000,00 la sonìrna non
assoggettabile ad esecuzione forzata ai sensi del citato art.159 del D.Lgs. n. 267 /2000,
comprensiva delle sonune 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 il 2o semestre 2018, in € 149.000,00 la sonuna non assoggettabile
ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000,
comprensiva delle sofiune specificatamente destinate all'espletamento dei servizi
essenziali individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, come da prospetto
allegato;

2.
,1

di dichiarare il presente atto ativo immediatamente esecutivo;
iberativo al Tesoriere dell'Unione.di notificare copia del

bile dei Servizi Finanziari
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Quantificazione somme i*pignorabili ai
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
modificazioni.

I 
auegato A 

I

sensi dell'art. 159
267 e successive

Psiodo luglio - dicembre 2018 (2o semestre)

Retribuzioni al personale dipendente
€ 19.000,00 x7 (compresa L3^ mensilità) =

r' Attività amministrative
/ Telefono
r' Spese funzionamento uffici

€ 133.000,00

Somme necessarie a gar€u:ttire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali:
€ 10.000,00
€ 1,.000,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

TOTALE € 149.000,00

dei Servizi Finanziari
ia Brusaletta
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tra* 159 fetrDeneto Legisktivo 267/20N- 2" senestte 2019,.
qI&. b attestazioni e[ i pareri rei ai sensi [egti artt. 53 e 55 [elk fegge n. 142/90, come rece7tita [at)ta
E* tt 48/91, Art. 1, comma 1, fett. i L,& 48/91, come integrato f,a[f art. 12, L.c& 30/2000;
qfuùa fa necessità [i prawetere in merito efatte proyrio te osservaziani e fe drgoffientdzioni afiotte in
ffiu af prowedimento proposto;

W wti unanimi, faooreaoti, espressi pafesemente;

DIELIBEM
fu i motivi espresi in premessa cfre qui si inunlono integrahnente riportati

L Di aplttutan integrafmente fa proposta [i [e[i6erazione avanti riportata refativa a[fargomento

= h[ica
g 2. Di n sepaiata ootaziane, inanime e pates if presem,te atto innetutornA,t"
cuAuihita ai sensì'tetfart. 12 comma 2, L.lR" 44/91,
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ATTESA

Cfu k presente Aetifie ru è [fuenuta esecutiaa:

tr Aecorsi 10 giorni [alk [ata trin [etk pufihfrcazianq non essen[a soggetto a controffa preventiw [i tegittinita
(art. 12, comnut 1, L(L 4 ,

Oatk sete [etfUnionc, A

[e66e ru [epe essere trdsnesso,
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