COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 142 del 12/06/2019
OGGETTO: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 142 del 12/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
– che l’art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che non sono
ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzate nei confronti dei Comuni,
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e che gli atti esecutivi, eventualmente
intrapresi non determinano vincoli su beni oggetto della procedura espropriativa;
– che il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza
del Comune 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 il comma 3 dispone che, per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra,
occorre che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi per ogni
semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalità;
– che con Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993, art. 1 sono stati individuati, ai fini della
non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi indispensabili dei Comuni;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27.02.2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
RITENUTO di dover quantificare le somme di che trattasi, in ottemperanza alle
disposizioni sopracitate per il 2° semestre 2019, come da prospetto di seguito riportato:
Retribuzione personale e oneri previdenziali

€ 2,410,015.58

Rate mutui

€ 1,108,157.00

Somme destinate all’espletamento dei servizi locali
indispensabili (D.M. 28.5.93)

€ 4,081,028.07

Totale

€ 7,599,200.65

RICHIAMATO al riguardo l’art. 11 comma 1 ter della legge 68/93, a norma del quale non
sono ammessi atti di sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato
e, gli atti di sequestro e pignoramento non determinano l’obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni medesime né sospendono l’accreditamento di somme nella contabilità
intestata agli Enti ed organismi pubblici soggetti alla tesoreria unica;
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RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della
L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti
che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo
a detto procedimento;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
1. di quantificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000, le
somme occorrenti per il secondo semestre 2019, nell’importo complessivo di
€ 7.599.200,65:
Retribuzione personale e oneri previdenziali

€ 2,410,015.58

Rate mutui

€ 1,108,157.00

Somme destinate all’espletamento dei servizi locali
indispensabili (D.M. 28.5.93)

€ 4,081,028.07

Totale

€ 7,599,200.65

2. di notificare, ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000, la
presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Intesa San Paolo S.p.A.;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 25 del 12.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1131
RAGIONERIA
OGGETTO: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1131
RAGIONERIA
OGGETTO: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 12/06/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 18/06/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 28/06/2019.

Cittadella li, 28/06/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 12/06/2019

Oggetto: ADEMPIMENTI ART. 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 IMPIGNORABILITA' FONDI PRESSO IL TESORIERE - SECONDO SEMESTRE 2019
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 18/06/2019 al 03/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 05/07/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

