
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
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_________________________________ D ELIBERAZIO NE ORIGINALE/COPIA D ELLA  GIUNTA___________________________

Atto n. 16 Oggetto: Somme non soggette ad esecuzione forzata Art. 159 comma 1°,2° e 3° 
del D.Lgsvo 267/2000 2° semestre Bilancio 2017.
Data 23 .06.2017_____________________________________________________ _

L ’anno Duemiladiciasette il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 10,30 nella
sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA
della X III Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267__________
VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime 
parere:
favorevole
Priverno 23.06. 2017

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della
complessiva spesa di 
£. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 23.06.2017

presente assente.

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) D ELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata aH’intemo del presente atto.

file: delibera impignorabilità somme 
bilancio 2 semestre 2017
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso:
Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista l'attenzione della copertura finanziaria e l'awenuta annotazione contabile, art. 151, 
co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio 2017 approvato con delibera di Consiglio 
Comunitario n° del ;

Visto l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1°,2° e 3°, il quale individua le somme non 
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, 
stabilendo che l'Organo Esecutivo, con delibera da adottarsi per ogni semestre e notificata 
al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette 
finalità e cioè:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei 
confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti 
esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della 
procedura espropriativi;

2. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio 
dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per tre mesi successivi;

b) pagamento delle tre rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel 
semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre 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;

Vista che è viva la preoccupazione che giungano nell'immediato richieste di ingiunzione di 
pagamento relative a controversie in atto con privati e professionisti, tanto da considerare 
realmente verificabile la possibilità dei pignoramenti presso il tesoriere dell'ente, tanto da 
compromettere la gestione corrente;

Ritenuto di dover procedere alla quantificazione della somma per il secondo semestre del 
2017 e comunque secondo il seguente prospetto:

Stipendi e oneri contributivi tre mesi €. 90.000,00
Indennità e oneri tre mesi €. 42.000,00
Spese generale di funzionamento sei mesi €. 40.000,00
Totale €. 172.000,00

Vista la situazione elaborata dal competente Ufficio Ragioneria;



Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici e Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Con Votazione unanime, resa conformemente alla legge;

DELIBERA

1) di quantificare in € 122.000,00 l'importo delle somme destinate alle finalità di cui 
all'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 3;

2) di notificare il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;

3) di demandare al responsabile del procedimento Rag. Guido Foglietta, i 
provvedimenti di attuazione del presente atto.

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

I l Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

•33 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno 2 6 GIU . 2017
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

?  Q r i i ]  2017
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.... ........................

$  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

in quanto

2 6 GIU.. 2017
Priverno,...........................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all’originaie, in carta libera per uso amministrativo. 

Priverno, . ? . . . 6 . . 1 i i L . . ? P . ! . ? . .
Il Funzìo ;aricato


