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COMUNE DI CONIDOFUzu
CITTA'METROPOLITANA DI REGC}IO DI CALABRIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUI{TA COMUNAIE

Deliberazione n.5 del 10 Gennaio 2018

DETERMINAZ]ONE SOMME NON PIGNORABILI I SEMESTRE 2018 AI SENSI
DELL' ART. 159 DELT.U.E.L.

L'anno DUEMII-A-DICIO:|TO, questo giomo DIECI
con lc prescrittc modaiità nella sede della l)elegazionc di
r\l1'appelìo nominale rìsulta:

del mes: di GENNAIO alle ore 10.40 corvocatl
CondoluLi Nlarjna si è riunita la giunta comunatc.

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
MAFRICI Sah.atore SIND,{cc)
NAIMO GiU]rA VIcE SrNDAco
BARRECA Giuscppe ASSESSoRE
ERMIDIO Rocco ÀssESSoRr x
FOTI Giuseppc ASSESSoRE

TOTAIE PRESENTI/ASSENTI 3 2

Partecipa il Segretario: dott.sse Nlaouela FÀr-DUro incaticato dclla r.erbaiizzazione dcl presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prcsidente A..'. saivatorc ÀIafricì. nella sua aualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica dì cui all'oggerro. rscirte alt Oraire dcl

acQUIsITo, ai fini del controllo di regoÌarità amministratir.a e c,:ntab[e, di cui a]r,at. 147 bìs Tue1, com.
intcgrato dal D.L. 1,74/12, conr'. In leggc 213/12, 1l parete ràr.ore..ole di regolarità tecnica, teso da
ResponsabiÌe dcll'ufficio competente, attcstante la rcgolarità c ..^ .onettczz^ dell,azione amministrativa,,,
come tiportato irì calce a.lla prcsente deùbcrazrone;

AcQUISrro, ai hnì del controllo di regoratità amministrati'a e coîtabrc, di cui all'ar. 147 bis Tue! conc
intcgrato daÌ D.L. 174/12, conv. ln lcgge 21i112, I parctc favore'ole di regolarità contable, reso <Ja.
lìcsponsabilc dell'Uffrcio comPetente, ettestante la tegoladtà e )a cottetiezza dell'azione amrninistratir.a,,
come ,rporrîro rn crìcc rUa pre.errrc dclioerazionc:

I-A GIUNTA COMUNALE
vISTo larticolo.159 del Dccreto Legislatir.o 18 agosto 2000 t.26'7, îec îte il .,Testo unico deÌte tcggr
sull'ordinamento degJì cnti locali", che tcstualmente rccita;
'^rt 159 Norme suùe esecuzioni nei confronú degli enti rocali 1. Non sono ammesse procedure di
esccuzione e di espropriazione forzata nci confronti degli enti locati prcsso soggetti diversi ìai rispettir.ì
tcsotjeti. Gli atti csecuúvi eYentualmenre intraptesi non deter-minaÍro r.incoìi sui beni oggetto della proiedura



espropfauva. 2. Non sono soggetre ad esecuzioÍe forzata, a pena di nullità ÍÌevabile anche di ufÉcio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retdbuzioni al personale dipendente e dei corrseguenti oneri previdenziali per i úe mesi

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionad scadenti nel semesfte ir co$o;
c) esPletameîto dei servizi locali indispensabitì. 3. Per l'operatività dei Limiti a.ll'esecuzione forzata di cui al
coffna 2 occoffe che I'organo esecuúvo, con deliberazione da adottatsi per ogni semestre e notilcata al
tesodere, quantifichi preventivamente gli importi delle soÍÍîe desdnate alle suddette finatità;
4, Le procedwe esecutive evefltua]mente iníaprese in violazione del cornma 2 nor deteminano vincol.i sulle
somme né limitazioni ail'anività deì resoriere. L . .ì"
RITENUTO dover individuare ed indicare ai Tesodere comunale le somme non ammesse a piocedùre di
esecuzione e di espropiaù,one fotzatz;
CONSIDERATO che:

a mente del 20 corrìma del prcdetto articolo nor sono soggette acl esecuzione forzata le somme di
competenza degli Enti localì destinate a:

1. Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oreri ptevidenziali per i tte mesi

2. Pagamento delle tate mutui e di prestiti obbJigazionad scadenri nel semesre il corso;
3. Espletahento dei sewizi locali indispensabili.

- per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al conrma 2 occoÍe che liorgzno esecurivo, con
delibetazione, da adottarsi per ogni semesre e notificata al tesoriere, quantifichi ptei.entivamente gli ìhporti
delle somme destinate a tale 6nalità;
I1STO n D.M. 28 maggio 1993, ìl qualc individua i sewizi locali indispensabiÌi nei seguenti:
. serwzi conne'oiagli ogani isuruzionaiir
> servizi di amministrazione generale, compreso il seffizio elettora.le;
> sen izi connessi all'uffrcio tecnico comunale-
> servizi di anagrafe e di stato civile;
> serwìzio statistico;
> sewizi connessi con la giustizia;
> servrzi di potizia locale e di polìzia amrninistrativa.
> sewizio della leva milìtare;
> ser\.izi di protezioîe civile, di pronto intervento o di tutela della sic.;
> servizìdiisnturone primaria e secondadz:
> sewizi nectoscopìci e cimiteriali;
> senizi connessi alla distibuzione dell'acqua potabile;
> sewizi di fognatúa e di depurazione;
> semrzi dt nettezza ttbara;
> servizi di viabilità e di illuminazione pubbùca.

VISTO I'art. 27, comna 13, delìa legge 448/2001, cone modifrcato dall'art. 3 qtater D.L. 13/2002,
convertito nella L.75/2001 che ptevede che non sono soggette ad esecuzione fozata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRÌEF;
CONSIDERATO, in6le, che non possono essere suscettibili di pigaoramento tutte ie somme chc
pervengono all'Ente per opere pubbliche a specilca destinazj.ore derivanti da mutui o finanziamenti
determinatì;
RILEVATO che I comma 4 de11'2rt. 159 D.lg;. 267 /2000 pre./ede che tutte le procedìùe esecutive che
eveÍtualrnente \.er_rarìno inaaprese in violazione di quanto disposlo al cornha 2 del sopradchìamato att. 15!r
D.Igs 267 /2000 ron determinano vincoli sulle somme in calcc specifrcate, Íé limitazioni all'attività del_fesoriere;

\'ISTA la sentenza della Corte Costituzionale 418 giugno :2003 î. 211 che pre'ede I'impossibilt?L
dell'emissione di mandati a titoli dìvetsi da quellì vincolati senza segui.te l'ordine conotgico delle fatnre cosi
come penenute per il pagamenti o, se íon è prcscritta fartular delle delibeszioni di impego da pa*r:
dell'Ente stesso;
tu'f ENUTO di dovcr prowedere rn meriro:
Vrs:lo jl D.lss 267l00;
VISTO il vigente Statuto comunde,
\'ISTA Ja normativa vigente in mateda;



ACQUISITO, ai fini del conrollo di regolarita amministrativa e contabile, di cui all,art. 147 bis Tuel, come
mtegrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/Q, n parete favorevole di regoladtà tecnica, teso dal
Responsabile dell'ufflcio compereÍte, attestante l" rcgolaiità e la c otettezza delf'^zioîe amministrativa,,;
ACQUISITO, ai fini del controùo di tegoìadta amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel. come
mt€grato dal D.L 17412, conv. In legge 213/12, i parete favorevole di regolarid contabile, reso dal deì
Responsabile delfUfficio competente;

CON VOTI UNANIMI favorevoli esptessi per alzace di mano

DELIBERA

1) DI DICHiAIARE, ai sensi dell'att. 159 Dlgs Z6j /2000, non soggette ad esecuzione fotzata per tl 7"
semestre 2018 Ic sorrìme indicate nel seguente prospetto, contcflente la detetminazione delle somme, di
competenza di questo Ente:

A) Pagamento retribuzioni al personale con teìativi oned previdenz_iali 1o semesrre € 433.545,00

B) IRAP su retribuzioni

C) Pagamento rare murui e prcsdd l'Sem

D) Espletamento sen izi indispensabìÌi fo semesùe € 1.0J1.992,00

1o semestre €

25.882,00

167 .021,00

Descrizione servizi Missioner/
Progfamrna

Importo

Serwizi connessi agli organi
istituzionali/amminisuazione
gen. / funzionamento uf6ci

MISSIONE 1 254.685,00

sewizi di isttuzione pdmada e secondatia MISSIONE 4 55.717.00
Servizi di acquedotto-netrezza urbana MISSIONE 9 629.590,00

Servizi di Vjabilità e illumin. pubblica MISSIONE 1O 92.000,00

TOTAIE GENERAIE A+B.+C+D € 1.658.440,00

2) DI DAÌ.E AITO che non sono, inoltre suscettibili di esecuzione foeata tutre le somme iscritte nel titolo
II, uscita del bilancio correÍte, quali somme a specilca destinazioae e le soa.une del titolo rv. uscita. irl
quanro parore di giror
3) DI DISPORRE che pet tutti g]i ilnpoti sìddetti noÍ esirono vincoli né limitazioni alt'attività del
Tesoriere:
4) DI DISPORRE che, in virtu della sentenza della Cotre CostLtuzionale 4-ig giugno 2003, À 211, I'Ente
non potrà ernettere mandati a tjtoli divetsi da quelli vincolat! senza seguìre l'ordini cronologico delle fatture,
così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fatùra, deua deliberazione di impegno da purt ,
dell'Ente medesimo;
5) DITRASMETTERE, ai sensi di legge, copia della ptesente deliberazione al resoriere del comune, BarczL
Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Melito di Porco Salvo;
6) DI DEMANDARE al funzionario delliArea competente tutti gJì atti inerenti e conseguenti il presrnte
pror.vedihento.
7) DI DARE ATTO che il presente ano veÍà pubblicato sul,albc on tine del Comune

I.A GIUNTA COMUNALE
in relazione all'wgenza della esecuzione del presente pro!.vedirnmto, con votazione unanime.

DELIBER,A.

DI DICHIARARE la Presente deliberazione imrnediatamente ese.guibile ai sensi dell'articolo 734, comnz 4.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Data

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria, ai sensi degliarc.49 e 147 bis delTUEL,

ESPR]ME

parere favorevole ìn otdine alla regolatità tecnica della prcsente deliberazione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Maruela Falduto

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziada, ai sensi degli att. 49 e 147 bis det TUEL
ESPRIME

parere favorevole in ordine alìa regolarita contabile della preseote deliberazione.

Data ll Responsable
F.to Dott.ssa Mafluela Falduto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubbticaziofle 
I I

La prescnte deliberazione è stata affissa^aÌt'Aìbo_p*,::9.g"1 Conune il n^" Àhj42!M
drnanervi quindici giomi consecutivi (at.124 del D.Lvo N. 267 det 18/8/2000)

c.d.tu r,tÀ\ol\l.o{P--_l-r-

Il prere le lrerbak ,iefte leîÍo, apPmrafo e .rotîotctitîI

IL SINDACO
F.to A\'.v. Salvatore Mafrici

II- SEGRETARIO COMUNAIE
F.to Arw. Falduto Manucla

L' addetto alia pubbiicazione

Per

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITÀ - ESECU]]IWTA]

IL S;EGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Falduto Maauela

La presente delibetazione, è stata pubblicata all'Albo ptetorio deL comune , senza dpo,tare nei ptimi dieci
g-iomi di pubbLicazione denunce di iìlegittimita, ai sensi dell,art. 1,.1,4 é,etD. L$.261/t000. per cuila stessa ò
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 1 34 dello stesso D . Lgs. 267 /2000

Condotuti li

Data F.to

E'COPL{ CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N.- FOGLI.

DATA.'.-

IL S.EGRETARIO NAIE
Ar.'v. Mar alduto

PARERE FAVOREVOLE
Ifl ordine alla regoladtà tecnica
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

PA.RERE FAVOREVOLE
In otdjne alla regolarità contabile

F.to Dott.ssa Mafluela Faldùto


