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  � ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE      n. 66 del  26-06-2014 

  
 
                        OGGETTO:  Art.159 D.Leg.vo 267/00 e ss.mm. Somme  
                                             impignorabili periodo Luglio/Dicembre  2014.- 

 

       
             L’Anno DUEMILAQUATTORDICI   addì VENTISEI del mese di  GIUGNO  alle ore 
17,25 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Assente 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Capo D.ssa Daniela Mungo. 

        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 6237/23-06-2014; 
PREMESSO che: 
ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non sono ammesse procedure di esecuzione 
e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi 
Tesorieri; 
ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di 
nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al 
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre 
mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 
corso ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili; 
VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale 
vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali 
indispensabili dei Comuni, delle Province. 
CONSIDERATO che, per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra, è necessario 
che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, 
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità; 
RILEVATO, inoltre, che per effetto della sentenza n.69/1998 della Corte costituzionale 
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l’adozione 
dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi 
delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine 
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dei 
provvedimenti di impegno; 
VISTO l’art. 11, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazione della legge 19 
marzo 1993 n. 68; 
 



 

 
 
 
VISTO l’art. 27 c.13 L. 448/2001 come modificato dal D.L. n° 13/2002 conv. in L. 75/2002; 
VISTA la deliberazione di C.C. n° 49/28-11-2013 ad oggetto: “BP/2013 e suoi allegati – 
Approvazione”, esecutiva; 
VISTA la deliberazione di C.C. n° 50/28-11-2013 ad oggetto: “BP/2013 – Variazione”, esecutiva; 
VISTA la deliberazione di G. C. n° 59/12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni Comunali del 25-05-2014 
– Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014 (BP/2014 – Assegnazione provvisoria Risorse PEG 
ai Responsabili dei Servizi)”; 
RITENUTO di dover quantificare per il semestre Luglio/Dicembre 2014, preventivamente, le 
somme che vengono destinate: 
1) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali; 
2) al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso. 
3) all’espletamento dei servizi locali indispensabili nel semestre. 
RITENUTO di poter determinare come dal prospetto che segue  l’elenco delle somme impignorabili 
per il II° Semestre 2014 relativo al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili: 
 

• Spese di personale,  contributi e oneri previdenziali ………€. 386.000,00; 
• Servizi locali indispensabili ………………………………… €. 350.000,00; 
• Rate Mutui ………………………………………………… ...€. 240.000,00. 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria del 
Responsabile Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO l’art. 159 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTA la L.147/2013 (legge di stabilità 2014); 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di QUANTIFICARE preventivamente gli importi delle somme al pagamento degli stipendi, 

mutui e servizi indispensabili non soggette ad esecuzione forzata che vengono così 
riepilogate per il SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2014: 

 
• Spese di personale,  contributi e oneri previdenziali ………€. 386.000,00 
• Servizi locali indispensabili ………………………………… €. 350.000,00; 
• Rate Mutui ………………………………………………… ...€. 240.000,00. 

 
- di DISPORRE che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli 

come sopra vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come 
pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data dei provvedimenti di 
impegno; 

- Di DARE ATTO che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno 
essere eseguiti con le modalità di cui alla normativa vigente; 

- di TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere Comunale e al Responsabile Ufficio 
Ragioneria quale RUP; 

- di DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo Consiliari e Prefettura 
Cosenza.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  03-07-2014  
prot. N°6628 Reg. Pub.  N° 168 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 6628 del  03-07-

2014 
 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 

 
 
 


