COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 84 del 01/07/2021
Oggetto: IMPIGNORABILITÀ FONDI BILANCIO (ART.159 D.LGS. 267/2000). QUANTIFICAZIONE DELLE
SOMME IMPIGNORABILI RELATIVAMENTE AL 2° SEMESTRE 2021.

L’anno duemilaventuno e questo dì uno del mese di luglio alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che l’art. 149 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, fissa
le procedure per le esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali ed in particolare dispone che:
1. non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
2. non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell’Ente destinate a:
▪ pagamento delle retribuzioni del personale ed oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
▪ pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
▪ 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;
Visto il D.M. 28/5/1993, in G.U. n. 145 del 23/6/1993, relativo all’individuazione dei servizi locali
indispensabili degli Enti Locali;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2021 e pluriennale 2021 - 2023 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.14 del 20/03/2021;
Visto il prospetto di seguito riportato, nel quale si riepilogano le somme da destinarsi alle finalità
richiamate nel secondo comma dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000:
- Il fabbisogno trimestrale previsto per le spese del personale è determinato sulla base della
previsione sul fabbisogno annuale;
- L’importo delle rate di ammortamento dei mutui scadenti nel 2° semestre è riferito al bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023;
- Le spese per i servizi indispensabili, relative al 2° semestre, si riferiscono al bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023 e vengono esposte al netto delle spese sostenute per il personale degli
stessi;
FINALITA’
Spesa di personale (3 mensilità)
Rate mutui 2° semestre 2021
Spese per servizi indispensabili (2° sem. 2021) D.M.28/5/1993
Totale quota impignorabile 2° sem. 2021

IMPORTO
65.000,00
60.825,00
205.000,00
€ 330.825,00

Considerato che dal prospetto che precede risulta individuato l’importo di € 330.825,00 quale somma
non soggetta ad esecuzione forzata relativa al 2° semestre 2021;
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• lo Statuto comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Preso atto del parere favorevole ex art.49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, del
Responsabile servizio finanziario sulla regolarità tecnica del provvedimento;
Con voto unanime favorevole, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.159 del citato D.Lgs. 267/2000, che le somme di
competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il 2° semestre

2021 ammontano ad € 330.825,00, come risulta dal prospetto riportato in premessa, che è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale, Intesa Sanpaolo Filiale di
Acquapendente;
3) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 13/07/2021 al 28/07/2021 al n. 372 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
13/07/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

