COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 21-06-2016
Oggetto: Accantonamento somme per impignorabilità dei fondi - 2° semestre 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Accantonamento somme per
impignorabilità dei fondi - 2° semestre 2016” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Accantonamento
somme per impignorabilità dei fondi - 2° semestre 2016”
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Visto l'art. 159 del D. Lgs. n. 267/200 che prevede che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza dei Comuni destinate a:
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
sei mesi successivi;
b) Pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso;
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
Dato atto che, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata,
occorre che l'Organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e da notificarsi al
Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 30/12/1997, n. 504, che all'articolo 37 - lettera H), definisce quali servizi indispensabili per
gli enti quelli rappresentanti dalle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e come
diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il ministro del Tesoro del 28/5/1993 (G.U. n.145
del 23/6/1993) che individua i servizi indispensabili dei Comuni di cui al seguente elenco:
Servizi connessi agli Organi istituzionali;
Servizi di Amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
Servizi di anagrafe e stato civile; o Servizi di anagrafe e stato civile;
Servizi statistico;
Servizi connessi con la giustizia;
Servizi di polizia locale e polizia amministrativa;
Servizi della leva militare;
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di o tutela della sicurezza pubblica;
Servizi di istruzione primaria e secondaria;
Servizi necroscopici e cimiteriali;
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
Servizi di fognatura e depurazione; o Servizi di nettezza urbana;
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Bilancio Armonizzato 2016/2018 – E. F. 2016 - approvato dal Consiglio comunale con atto n. 11 del
3105/2016;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di determinare, come determina ai sensi e per gli effetti di cui all’art.159 del D. Lgs. n. 267/2000, in
complessivi €. 224.254,45 la somma non soggetta ad esecuzione forzata per il 2° semestre 2016,
come determinata dal seguente prospetto:
Mensilità dipendenti
€.
53.883,30
Oneri riflessi
€.
18.226,60
Rate Mutui in ammortamento Cassa DD. PP.
€.
67.178,70
Servizi connessi agli Organi Istituzionali
€.
15.075,00
Servizi di Amministrazione Generale
€.
15.733,85
Servizi connessi all’U. T. C.
€.
4.000,00
Servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva
€.
250,00
Servizi di Polizia Municipale
€.
1.750,00
Servizio Istruzione Pubblica
€.
1.700,00
Servizi necroscopici e cimiteriali
€.
25,00
Servizio Idrico Integrato
€.
5.350,00
Servizi Nettezza Urbana
€.
26.157,00

Servizi di viabilità e illuminazione pubblica
Totale

€.
€.

14.925,00
224.254,00

2. Di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Rocchetta e Croce
perché questi se ne avvalga in caso di pignoramento ai danni del Comune e nel caso debba rendersi
dinanzi al Pretore o tribunale la dichiarazione di disponibilità di cui all'art.547 del c.p.c..
3. Di dare atto di impegnarsi e di impegnare il servizio finanziario a non emettere mandati a titoli
diversi da quelli vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture come pervenute per il
pagamento e, se non soggette a fattura, dalla data di deliberazione di impegno da parte dell'Ente e,
comunque, secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità.
Rocchetta e Croce 21-06-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce , 21-06-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 21-06-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 24-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma .1- del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 24-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21-06-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. n. 001341 del 24/06/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 24-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 24-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

