
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 8 del Reg.              

Data 22/1/2020 

 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventidue,   del mese di gennaio,   alle ore  10,30  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Salvatore Capuano Assessore  Assente 

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Assente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Oggetto:  Art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Impignorabilità 

delle somme – I semestre 2020. 
 



 

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di delibera: 

  

OGGETTO: Art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Impignorabilità delle somme – I 

semestre 2020. 

 

Premesso: 

 

- Che l’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 detta norme sulle esecuzioni 

forzate nei confronti degli enti locali  e al comma 2, stabilisce che non sono soggette 

ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabili anche d’Ufficio, le somme di 

competenza degli Enti Locali, destinate a: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi successivi; 

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre 

in corso; 

c) espletamento dei servizi locali indispensabili; 

- che 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; 

- che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non 

determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere; 

- che il Decreto Interministeriale (Ministero Tesoro e Ministero Interni) del 28/05/93 

ha definito i servizi indispensabili per i Comuni; 

- che il comma 13, dell’art. 27 della Legge 28/11/2001 n. 448 dispone che “ non sono 

soggetti ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di 

addizionale comunale e provinciale all’ IRPEF disponibile sulla contabilità speciali 

esistenti presso la Tesoreria dello Stato ed intestate al Ministero dell’ Interno. Gli atti 

di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è 

rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte del 

Tesoriere medesimo né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate 

contabilità speciali”. 

Di dare atto che non sono soggette a pignoramento le entrate del Titolo IV – V e VI a 

destinazione vincolata per legge che finanziano il Titolo II e IV della spesa. 

Dato atto  

- che l’Ente è tenuto comunque al pagamento delle somme regolarmente 

impegnate con atti formali già assunti e derivanti da contratti e/o altre 

obbligazioni contrattuali; 

- che non sussistendo altri vincoli ai pagamenti, tutti i mandati emessi a titolo 

diverso da quelli vincolati dovranno seguire l’ordine cronologico delle fatture 

così come pervenute per il pagamento o, se non prescritta fattura, seguire 

l’ordine di impegno da parte dell’ Ente stesso; 

 

 

 



 

PROPONE 

 

Di adottare il presente deliberato per l’impignorabilità delle seguenti somme: 

 

1. Pagamento retribuzione personale dipendente 

 

 Retribuzione del personale                            €     650.000,00 

 Oneri previdenziali ed Irap                            €     304.000,00 

 

                                                                                                         € 954.000,00 

2. Pagamento rate mutui  

 

 Mutui in scadenza al 30/06/20 (interessi)      € 102.431,28 

 Sorte capitale al 30/06/20                               € 208.619,29 

 

                                                                                          € 311.050,57 

 

3. Espletamento servizi locali indispensabili (D.M. 28/05/1993) 

 

                                                                                                         € 2.098.795,38 

 

4. Addizionale Comunale all’ IRPEF 

  - Previsione di Entrata                                                   € 730.000,00 

                                                                  

   Totale            € 4.093.845,95 

 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario perché provveda agli 

adempimenti consequenziali; 

Di trasmettere il presente atto deliberativo al Tesoriere Comunale; 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Il Sindaco 

f.to dott. Giuseppe Pugliese  

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to  Michela di Colandrea 

 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Impignorabilità delle somme – I semestre 2020. 
 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

      F.TO     Dr.ssa Laura Simioli 

           

        F.TO             Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/1/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.TO        Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 169 del 4.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il 

giorno 4.4.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 19.2.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 4.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

F.TO  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 1799 del 4.2.2020 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                          F.TO       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li  4.2.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 


