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: Impignorabilità 2^ semestre Z0I5

.:

L'Anno duemilaquindici Q015) il giomo diciassette del mese di giugno alle ore
2020 nella sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti
dalla legge, si è riunita 1a Giunta Comunale.
All'appello risultano :

Presenti
1)-

NOVELLO

Felice

z)-DI FRANCESCO Pasqualino
3)-

CARAPELLO Mario

-Sindaco
-Yice-Sindaco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, incaricato della redazione
del presente verbale
sensi dell'art.97 4" comma, lett. a) del TUEL

ai

approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

,

Riconosciuto legale iI numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per La
tattazrone dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE

integrazioni detta nofine

rart. 15g del D.Lgs. 267 ]2OOO e successive modifiche ed
enti 1ocali, stabilendo in particoiare che
sul1e esecuzioni n"i confronti dJgli

premesso che

1.

z.

:

one forzatanei confronti degli
arunesse procedure di esecuzione e di espiopriazi
Gli atti esecutivi eventualmente
presso soggetti diversi Jai rispettivi tesorieri.
vincoli sui beni oggetto de1la procedura espropriati'i'
nullitl rilevabile anche d'Ufficio da1
soggette ad esecuzro n-e forzata,u pénu di

Non sono
enti locali
intrapresi
"";;;;;;"ano
Non sono

giudice,t.so,nmedicompetenzadeg|tentilocalidestinatia:
conseguenti oneri
a) pagamento de11e ràtriboriorriif personale dipendente e dei
previdenziali per i tre mesi successivi;
3.Perl,operativitàdeilimitiall,esecuzioneforzatadicuialcomma2occorrechel,organo
esecutivo,condeliberazionedaadottarsiperognisemestreenotificataaltesoriere.
destinate alle suddette finalità'
quantifichi preventivamente gli importi del1e sourte
intraprese in r-iolazione del colnma 2 non

4. Le procedure

esecutive eventualménte

determinanovincolisulieson,rnené|imttazioniall,attir.itàdeltesoriere'
di cui
sulla G' U. , sene generale 23 '6'7993'n' 145
Richiamato il D. M. 2Sl5ltgg3pubbiicato
dei
ad esecuzioie . quali sewrziindispensabili
art. 1 individua, ai fini della non assoggettabiiità
comuni quelli :
o
connessi agli organi istituzionali;
o di amministraziàne generale, compreso i1 servizio elettoraie:
o connessi all'ufficio tecnico Comunale;
o
di anagrafe e stato civile;
o
di statistica;
o
corrtessi con 1a giustizia;
" di polizia locale e amministratra;
o
de1la leva militare;
tutela de11a sicurezza:'::':"-:a"
o
di proteziorr".iril., di pronto intervento e di
" di istruzione primaria e secondaria;
o
necroscoPici e cimiteriali;
o
connessi alla distribuzione dc1l'acqua potabiie;
" di fognatura e dePurazione;
o
dt nettezza urbana;
" di viabilitàL e illuminazione pubblica;
2015
ad esecuzione per ij secondo semestre
Ritenuto di quantificare 1e somme non soggette
o 2014 appro\raro con deliberazione consiliare n'
suila base de1 Bilancio di previsione dell'ànn
10 del 16 aPrile 2014;
261 )'OOO dai quali si evince che
visto il pur.r" favorevole reso ai sensi de11'art. 49 del D'Lgs'
nu1la osia in ordine alla regolarità contabile;
ad unanimità di voti,

DELIBERA

esecuzione foruataper il secondo
Di quantificare come appresso le somme non soggette ad
semestre 2075 :
ecc'
Stipendi al personale e oneri sociali connessi
'Rate rimborso Prestiti e mutui
o
Organi istituzionali
'Ufficio Tecnico
o
Anagrafe , stato Civile , elettorale leva ecc:
o
Polizia Locale e arnministrativa

o

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

123.590,50;
50.575,00;
17.483,50;
5.500,00;
15.661,50;

39.i43,50;

l.

"

o

Iskuzione primaria e secondaria e assistenza scol. Ecc. Euro 4g.135,50,
Servizio necroscopico e
Euro 16.g30,00:
o
Raccolta e smaltimento rifiuti
3.000,00;
" viabilità e pubblica
Euro 134.274,,50;
Totale ro*n . impignorabili
Euro 455.194,00.
Di notificare copia deila presente deliberazione al tesoriere Comunale per la parte di
competenza;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del,D.
Lgs. 26712000, previa separata votazione. o

cimiteriale
ecc.
illuminazione

Euro

!--<

*"

t

derj{,/c{l{o/5

2q
oMUNERL

HffirAizzoLr

:

proposta di deliberazione della GIUNTA GoMUNALE

2015 '=
OGG=--C : inrpignorabilita 2^ semestre

PARERI
(Art.49delTUELapprovatoconD.Lgs.n.26712000)
"favorevole

lLRESPONSABlLEdelServiziointeressatoesprime
r:
ordine alla regolarità -tecnica 'ttnr?pr-9P
Montàzzori ,lì

.r;;'n'1f,;li '"':

DEL SERVIZIO

ordine
esprime parere 'Tavorevole"in
RAGIoNERTA
Dr
lL REspoNsABrLE
alla regolarità contabile 'IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Montàzzoli ,lì

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice

I1 sottoscritto,

SEGRETARIO

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la present

it

e

dehberazione

:

,l

"

l

0O E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio
.P 7

8lt!.

2015

e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

(13 E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.

(§

E' stata dichrarataimmediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale,

li

2t

del Comune

;

tL

aet ff

;
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