UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890

Deliberazione n. 1
Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

1
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

Vincolo di impignorabilità – Definizione limiti all’espropriazione forzata
– 1° semestre 2015

OGGETTO: Oggetto:

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 si è riunito la giunta dell’Unione di
Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:

Cognome e Nome

Presenza

FOSSATI BEPPINO MASSIMO
DE VITA PIERLUIGI
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA
TOTALE Presenti
4
TOTALE Assenti 1

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Presiede la giunta il Signor

FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che

riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato, posto al n. 01 dell’ordine del giorno.

G.C. n. 01/2015
Oggetto: Vincolo di impignorabilità – Definizione limiti all’espropriazione forzata – 1°
semestre 2015
LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO:

che, ai sensi dell’art. 159 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 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;

che ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono soggette ad esecuzione forzata,
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali
destinati 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, tra cui quelli connessi agli organi istituzionali, di
amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; connessi all'ufficio tecnico comunale, di
anagrafe e stato civile, di statistica; connessi con la giustizia, di polizia locale e amministrativa;
della leva militare; di protezione civile; di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; di
istruzione primaria e secondaria; necroscopici e cimiteriali; connessi alla distribuzione dell'acqua
potabile, di fognatura e depurazione; di nettezza urbana; di viabilità e illuminazione pubblica;
DATO ATTO che l’Unione gestisce le funzioni relative alla Protezione Civile e della Polizia
Locale per conto di tutti i Comuni costituenti l’Unione stessa;
RILEVATO che per effetto della sentenza n. 69/1998, della Corte Costituzionale, l'impignorabilità
delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l'adozione dell'organo esecutivo
della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano
emessi mandati a titolo diverso da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno;
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;
FATTO salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile
degli Enti Locali;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra;
ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, i prescritti pareri in ordine ala regolarità tecnica e a quella
contabile;
ALL’unanimità di voti favorevoli espressi in forma di legge
DELIBERA
1. Di dare atto e approvare che la somma impignorabile per il 1° semestre 2015 ammonta
complessivamente ad €. 444.490,00.= e risulta costituita come di seguito:
 Pagamenti retribuzioni personale dipendente e contributi
€. 171.000,00
 Pagamento rate mutui ( q. capitale + q. interessi)
€.
0,00

 Servizi indispensabili (D.M. 28/05/1993)

€.

273.490,00

2. Di dare atto che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui al precedente punto
avverranno seguendo quanto indicato nei relativi contratti di fornitura o nei provvedimenti di
impegno della relativa spesa;
3. Di notificare il presente provvedimento al tesoriere dell’Unione, Banca Popolare di Sondrio
filiale di Bariano
4. di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267 del 18/08/2000.

Allegati:
1)
Pareri di cui all’art. 49, comma 1 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000

UNIONE TERRE DEL SERIO
Sede Bariano
Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 02
DEL 16/02/2015
_______________________________________________________________________
OGGETTO: Oggetto: Vincolo

di impignorabilità – Definizione limiti all’espropriazione forzata –

1° semestre 2015

________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni consecutivi a partire
dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano,
IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi per cui la
stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).
Bariano,

IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

