COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 Del 15-02-2019

Copia

Oggetto: Quantificazione somme impignorabili per il primo semestre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13:00, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

presenti n. 3
assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Elena Fiori.
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.
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PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147

bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 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 nonché all’espletamento dei
servizi locali indispensabili;
Richiamati:
- l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 di differimento dal 31 dicembre 2018 al
28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 292 del 17.12.2018;
Considerato che le somme quantificabili per sostenere le spese di cui sopra per il primo
semestre 2019 ammontano ad € 239.640,68 e sono ripartite così come segue:
A) Retribuzioni personale dipendente e relativi oneri riflessi (per semestre)
TOTALE SUB A)
B) Rate mutui ed obbligazioni scadenti nel semestre
TOTALE SUB B)
C) Espletamento servizi indispensabili nel primo semestre 2019:
1) Organi istituzionali
2) Amministrazione generale
3) Ufficio tecnico
4) Anagrafe, stato civile ed elettorale
5) Statistico
6) Giustizia
7) Polizia locale ed amministrativa
8) Protezione civile
9) Istruzione primaria e secondaria
10) Necroscopico e cimiteriale
11) Servizio Idrico Integrato
12) Fognatura e depurazione
13) Nettezza urbana
14) Viabilità ed illuminazione pubblica
TOTALE SUB C)

€ 102.186,00
€ 102.186,00
€ 27.341,50
€ 27.341,50
€ 8.721,40
€ 3.825,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 2.750,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 82.694,50
€ 11.322,28
€ 110.113,18
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TOTALE GENERALE A+B+C=

€ 239.640,68

Atteso 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 da notificarsi al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Ritenuto necessario provvedere in merito, atteso 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 da notificarsi al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 03/12/2016;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di quantificare, per il primo semestre 2019, gli importi delle somme destinate alle spese
non soggette ad esecuzione forzata in € 239.640,68, ripartiti come di seguito riportato:
A) Retribuzioni personale dipendente e relativi oneri riflessi (per semestre)
TOTALE SUB A)
B) Rate mutui ed obbligazioni scadenti nel semestre
TOTALE SUB B)
C) Espletamento servizi indispensabili nel primo semestre 2019:
1) Organi istituzionali
2) Amministrazione generale
3) Ufficio tecnico
4) Anagrafe, stato civile ed elettorale
5) Statistico
6) Giustizia
7) Polizia locale ed amministrativa
8) Protezione civile
9) Istruzione primaria e secondaria
10) Necroscopico e cimiteriale
11) Servizio Idrico Integrato
12) Fognatura e depurazione
13) Nettezza urbana
14) Viabilità ed illuminazione pubblica
TOTALE SUB C)
TOTALE GENERALE A+B+C=

€ 102.186,00
€ 102.186,00
€ 27.341,50
€ 27.341,50
€ 8.721,40
€ 3.825,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 2.750,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 82.694,50
€ 11.322,28
€ 110.113,18
€ 239.640,68

2) di dare atto che, per effetto di quanto sopra, le somme suddette non possono essere
sottoposte ad esecuzione forzata e che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui
sopra avverranno seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se non
è prescritta fattura, dei provvedimenti d’impegno della relativa spesa.
3) di demandare al Responsabile del Servizio interessato di provvedere alla notifica del
presente provvedimento al tesoriere comunale.
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Successivamente, con separata votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di
legge,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del comune di Rocca Santo Stefano, dal 01/03/2019
e per 15 gg. consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267
Rocca Santo Stefano lì, 01/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, X D.Lgs.
267/2000
Rocca Santo Stefano lì, 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
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