COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 50
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE VINCOLO DI IMPIGNORABILITA’ SULLE GIACENZE DI
CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER IL 2° SEM. 2014

L'anno DUEMILAQUATTORIDICI, addì VENTICINQUE del mese di AGOSTO alle ore 17,00
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

X
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

X
X
3

1

Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERA N. 50 DEL 25/08/2014
OGGETTO: COSTITUZIONE VINCOLO DI IMPIGNORABILITA’ SULLE GIACENZE DI
CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER IL 2° SEM. 2014
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non sono ammesse procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri;
-ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in corso ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993 sono stati individuati i
servizi locali indispensabili dei Comuni;
CONSIDERATO che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra, 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;
RITENUTO, opportuno procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, sulla base del
Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 23/07/2014, esecutiva;
RITENUTO di dover dichiarare impignorabili per il 2° sem. dell’anno 2014 le seguenti somme:

Retribuzioni al personale ed
oneri riflessi (3 mensilità)
IRAP su retribuzioni al
personale (3 mensilità)
Rate di mutui e prestiti
scadenti nel sem. in corso
quota interesse
Rate di mutui e prestiti
scadenti nel sem. in corso
quota capitale
Amministrazione Generale
Polizia Locale
viabilità
Servizio idrico integrato
Servizio smaltimento rifiuti
TOTALE

Intervento 01

60.157,20

Intervento 07

4.017,15

Intervento 06

21.998,03

Titolo 3
funzione 01
funzione 03
funzione 08
funzione/ servizio
9/04
funzione/ servizio
9/05

109.343,20
4.335,00
4.500,00
69.450,00
250,00
116.500,00
390.550,58

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Economico – Finanziaria, in ordine
alla regolarità tecnico – contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/200;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1- di dichiarare impignorabile nel 2° sem. 2014 ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs 267/2000 la somma
complessiva di € 390.550,58 determinata così come in premessa;
2- di notificare il presente atto alla tesoreria comunale per quanto di competenza;
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di assicurare l’entrata in funzione del servizio di economato nel
più breve termine possibile;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così
da evitare inutili e dannosi ritardi relativamente all’attivazione del predetto servizio;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA N. 50 DEL 25/08/2014

OGGETTO: COSTITUZIONE VINCOLO DI IMPIGNORABILITA’ SULLE GIACENZE DI CASSA
PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER IL 2° SEM. 2014
.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli
Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto.
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.
AZZANO MELLA

22/08/2014

Il responsabile Servizio Finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 50 DEL 25/08/2014
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo
Addì

25/08/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma
IV del Decreto Legislativo 267/2000.
Addì

25/08/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

