
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 
 

N. 65 /G del 03/12/2014 
 
 
Oggetto: Art. 159 del D. Lgs. 267/00. Quantificazione somme impignorabili per il 1° 
semestre 2015    
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di dicembre alle ore diciassette, presso la Re-

sidenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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Oggetto: Art. 159 del D. Lgs. 267/00. Quantificazione somme impignorabili per il 1° semestre 
2015  

 

Il Responsabile del Settore Finanze 

 

Premesso che  l’art. 159 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 disciplina in merito all’esecuzione 
forzata a danno degli Enti Locali; 

Considerato che occorre provvedere alla quantificazione delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata per il semestre gennaio-giugno 2015, relativamente alle somme necessarie: 

− per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi successivi (art. 159, lettera “A”); 

− per il pagamento delle rate mutui (art. 159, lettera “B”)  

− per il pagamento di tutte le altre spese destinate all’espletamento dei servizi indispensabili 
(art. 159, lettera “C”)  

 

Visto il prospetto redatto dall’Ufficio di Ragioneria, dal quale risultano le esigenze di spesa per 
il semestre gennaio-giugno 2015 e relativamente alle voci indicate per complessivi €. 
8.378.586,00  come indicato nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

Si propone di 

 

 Deliberare 

 

 

1. Di determinare l’ammontare delle somme impignorabili per il semestre Gennaio-Giugno 
2015 in  complessivi €. 8.378.586,00 come da prospetto allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di stabilire, in dipendenza della suddette esigenze di spesa, il vincolo sulle entrate per 
l’importo complessivo di Euro  8.378.586,00 ; 

3. Di stabilire, altresì, che per effetto del suddetto vincolo si riconfermano indisponibili per 
gli altri fini le somme già esistenti presso la Tesoreria Comunale; 

4. Di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale  Banca Popolare di Bari per gli 
adempimenti di legge. 

 

 
   Il  Responsabile del Settore Finanze  

                    Rag. Cosimo Marmora 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 

necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

        Tutto ciò premesso 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. Di determinare l’ammontare delle somme impignorabili per il semestre Gennaio-Giugno 
2015 in  complessivi €. 8.378.586,00 come da prospetto allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di stabilire, in dipendenza della suddette esigenze di spesa, il vincolo sulle entrate per 
l’importo complessivo di Euro  8.378.586,00 ; 

3. Di stabilire, altresì, che per effetto del suddetto vincolo si riconfermano indisponibili per 
gli altri fini le somme già esistenti presso la Tesoreria Comunale; 

4. Di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale  Banca Popolare di Bari per gli 
adempimenti di legge. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.lgs. n. 267/00.  
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Marmora  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 01/12/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 01/12/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

    f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 
  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 




