
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  73 del  01/06/2010

OGGETTO: IMPIGNORABILITA' DI SOMME PRESSO IL TESORIERE COMUNALE - I
SEMESTRE 2010 E II SEMESTRE 2010.

L'anno  2010 il  giorno  1 del  mese di  giugno alle  ore  12:50 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 01/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 01/06/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Richiamato l'art  159 del   D.  Lgs.  n.  267/2000,  riguardante  le  norme sulle  esecuzioni 
forzate nei confronti degli Enti Locali, che così recita:

“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:
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”.

Visto l’art.1 del D.M. 28/5/1993, pubblicato in G.U. n.145 del 23/6/1993, che qui di 
seguito si riporta,  dove é specificato quali sono i servizi locali indispensabili, di cui al 
punto c) del comma precedente;
Art.  1  -  I  servizi  indispensabili  dei  comuni,  definiti  in  base  alle  premesse,  sono  i 
seguenti:

■ - servizi connessi agli organi istituzionali;
■ - servizi di amministrazione generale, compreso il servizio generale;

- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
 - servizi di anagrafe e stato civile;

- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio di leva militare;
- servizio di protezione civile, di pronto intervento e 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;
                 - servizi di nettezza urbana;
                 - servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.


Visto il  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  finanziario  2010  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 28 il  12.05.2010;

   Rilevato:
 che sulla base dei valori del bilancio di previsione 2010:

1) per il periodo 01.06.2010-30.06.2010, l’ammontare per il pagamento delle 
retribuzioni  al  personale,  compresi  i  relativi  oneri,  si  quantifica  in  € 
180.142,57,  l'ammontare  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  prestiti 
obbligazionari corrisponde a € 208.059,69 mentre la spesa relativa ai servizi 
locali indispensabili è stimata complessivamente in  € 696.833,28;
2) per il periodo 01.07.2010-31.12.2010, l’ammontare per il pagamento delle 
retribuzioni  al  personale,  compresi  i  relativi  oneri,  si  quantifica  in  € 
1.260.997,99,  l'ammontare  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  prestiti 
obbligazionari corrisponde a € 421.081,19 mentre la spesa relativa ai servizi 
locali indispensabili è stimata complessivamente in  € 864.158,76;
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-  che,  pertanto,  l’ammontare  della  somma  non  soggetta  ad  esecuzione  forzata  si 
quantifica,  per  il  periodo  01.06.2010-30.06.2010,  in  €  1.085.035,54,  mentre  per  il 
periodo 01.07.2010-31.12.2010 si quantifica in € 2.546.237,94;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  regolarità   tecnica  e  contabile  sulla  proposta di 
deliberazione  predisposta  dal Responsabile dell’Ufficio competente;

           Con voti unanimi favorevolmente espressi nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A

 * di approvare la non assoggettabilità ad esecuzione forzata per il periodo 01.06.2010-
30.06.2010 della  somma di  €  1.085.035,54 e  per  il  periodo 01.07.2010-31.12.2010 
della  somma  di  €  2.546.237,94,  necessaria  al  pagamento  delle  retribuzioni  ai 
dipendenti,  nonché delle  rate  dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  in  scadenza  e  per 
l’espletamento dei servizi locali indispensabili di cui all’art. 1 del D.M. 28/5/1993;

   * di notificare al Tesoriere Comunale  di Veglie il presente provvedimento;
* di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;

 *  di  dichiarare,  a  seguito   di  nuova  ed   unanime  votazione  resa,  l’immediata 
eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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