
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°:31/21 

 

 

Data:30.06.2021 

 

 

Oggetto: Quantificazione delle somme impignorabili per il 2° semestre 2021. 

 
L’anno duemila ventuno, addì trenta del mese di giugno, alle ore 15 e seguenti presso la sede del 

C.I.S.S.I. Nel palazzo municipale di Gaeta, IL  PRESIDENTE in qualità di Commissario 

Liquidatore  nominato co D.P.G.R.L. n.T00014 del 07.01.2020,con i poteri della si Giunta della 

Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane, Ente costituito con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Lazio n° 478 del 22.10.2002 ai sensi dell’art. 29. del T.U.E.L., Adotta la presente 

deliberazione. –  

 

 

-PREMESSO che al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività gestionale dell'Ente che 

spesso, proprio a causa di deficienze di cassa, incontra notevoli difficoltà gestionali,  il Legislatore 

si è premurato affinché ciò non avvenga, disponendo l'impignorabilità  di quelle somme 

strettamente necessarie a soddisfare le obbligazioni istituzionali dell'Ente. 

 Tale fattispecie, oggi, è specificatamente disciplinata dall'art. 159 del T.U.E.L. - Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 che al secondo comma testualmente recita: 

"Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'Ufficio dal Giudice, le 

somme di competenza degli Enti Locali destinate a: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i  

sei mesi successivi; 

b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 

c) l'espletamento dei servizi locali indispensabili”; 

continuando nell'enunciazione il comma 3 del citato art. 159 prescrive che “per l'operatività dei 

limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre 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”. 

-CONSIDERATO che è necessario procedere all'adozione di un siffatto atto per quantificare le 

somme da salvaguardare da eventuali pignoramenti durante il secondo semestre 2019  , 



 
 

specialmente perché la deficitarietà di cassa, pregiudizievole al regolare svolgimento delle attività 

istituzionali, è già in atto,  quantificati in € 147.500,00 quali somme che nel primo semestre 2017 

devono essere salvaguardate da eventuali pignoramenti in quanto destinate al pagamento di quanto 

previsto dalle lettere "a","b" e "c" del secondo comma dell'art. 159 del T.U.E.L. 267/2000 ed 

analiticamente distinte: 

a) Eu.30.000 per mensilità ai dipendenti dell' Ufficio di Piano e relativi oneri previdenziali ed 

assistenziali assegnati dal Comune di Formia; 

b) Eu. 15,500 per retribuzioni ai collaboratori essenziali  per il funzionamento degli Uffici 

amministrativo e contabile: 

c) Eu.30.000 per  pagamento contributi arretrati al personale ex verbale di conciliazione stipulato 

presso il 

d) Eu.25.000 per accantonamento somme per personale posto in mobilità ed in attesa di giudizio 

attualmente in corso; 

Ritenuto quindi poter quantificare in € 100,500,00 le somme che il Tesoriere dovrà comunque avere 

a disposizione per il pagamento delle spese afferenti i servizi di cui sopra, nel secondo semestre 

dell'esercizio 2019, e quindi non assoggettabili ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000,n. 267; 

Ad unanimità di voti legalmente resi e verificati 

DELIBERA 

Le premesse si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale presupposto all'adozione 

del seguente dispositivo; 

1) Quantificare in € 100.500,00 le somme che il Tesoriere dovrà comunque tenere a 

disposizione per il pagamento delle spese afferenti i servizi di cui sopra, e quindi non 

assoggettabili ad esecuzione forzata, durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 

corrente , ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, analiticamente 

distinte  così come sopra riportate indicate sub lett.a), b), c), d). 

2)    Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere comunale DELIBERA  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

 Dott. Gennaro  Di Fazio                               Marcone  Carlo 

 

 

 

 

.  

 

Pubblicazione 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito  della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”    dalla data  odierna i per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

Addì 10.01.2020                   Il Segretario Verbalizzante 



 
 

                                                                                                     F.to  Marcone  Carlo  

   

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 


