CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 209 del 23/06/2011

OGGETTO : SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2011 : QUANTIFICAZIONE SOMME NON
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA.

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 11,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : COPPOLA – CARBONE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° ___ del __________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Semestre luglio/dicembre 2011: - Quantificazione somme non soggette ad esecuzione
forzata.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l’art. 159 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 69/1998;
Rilevato dal combinato disposto della normativa richiamata:
che non sono ammesse procedure di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e, laddove intraprese, queste non determinano vincoli a
carico del terzo pignorato;
che 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) al pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) al pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre; c) all’espletamento dei servizi
locali indispensabili:
che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata 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;
che l’impignorabilità delle somme non opera qualora, dopo l’adozione dell’organo esecutivo
della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano
emessi mandati a titolo 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;
Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli
enti locali;
Stimate le somme per il pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi in € 750.000,00;
Stimate le somme per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui scadenti nel semestre
luglio/dicembre 2011 in € 537.400,00;
Stimate le somme per l’espletamento dei servizi locali indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993 in
€ 1.550.000,00:

Servizi connessi agli organi istituzionali
Servizi di amministrazione generale
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico Comunale
Servizi di anagrafe e stato civile
Servizi connessi con la giustizia
Servizi di polizia locale e amministrativi
Servizi di istruzione primaria e secondaria
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica
Servizi di protezione civile e di tutela della sicurezza pubblica
Servizio idrico, di fognatura e depurazione
Servizi necroscopici e cimiteriali

100.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
100.000,00
400.000,00
10.000,00
500.000,00
10.000,00
totale

1.550.000,00

PROPONE DI DELIBERARE

1- Di quantificare per il semestre luglio/dicembre 2011 le somme di competenza del Comune non
assoggettabili ad esecuzione forzata in € 2.837.400,00 ex art. 159 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267:
Per oneri dovuti al personale dipendente

€

750.000,00

Per pagamento 1^ semestralità mutui in ammortamento

€

537.400,00

Per svolgimento servizi indispensabili

€ 1.550.000,00
totale

€ 2.837.400,00

2- Di stabilire che per i servizi non indispensabili contrassegnati dai seguenti codici, i relativi
pagamenti avverranno seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se non è
prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno della relativa spesa:
Servizi
Codice

Attività e servizi diversi nel settore culturale

1050202
1050203
1050205

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

1060202
1060203
1060205

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

1060302
1060303
1060305

Servizi turistici

1070102
1070103
1070105

Manifestazioni turistiche

1070202
1070203
1070205

Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

1100102
1100103
1100105

1100402
1100403
1100405

Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona

3- Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale “Banca di Credito Cooperativo dei
Comuni Cilentani – Agenzia di Agropoli”.
Agropoli 22/06/2011

L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del tributo esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 22/06/2011

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 22/06/2011

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, IV comma, del D.lgs
n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on
line di questo Comune.
Agropoli, li 28/06/11
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28/06/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

