COMUNITA’ MONTANA dei Monti Dauni Settentrionali
Casalnuovo Monterotaro ( Foggia )

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 07/2014
Oggetto: D. Lgs. n.267/2000 – Art. 159.
Determinazione delle somme impignorabili 2° semestre 2014.
Il giorno 25 giugno 2014 , in Casalnuovo Monterotaro, presso la sede della Comunità Montana, con
l’assistenza del segretario f.f. ing. Alfonso De Vita (Art. 15 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

-

-

Visti:
la L. R. n. 36/2008 e s m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 09/08/2013, con cui veniva nominato
Commissario liquidatore di tutte le Comunità Montane pugliesi soppresse ai sensi dell’art. 29 delle
Legge regionale 07/08/2013 n. 26 il dr. Giuseppe Marotta;
il verbale di insediamento del Commissario liquidatore in data 02/09/2013, con cui assumeva le
funzioni relative;

Evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L. R. 19/12/2008
n. 36 e s. m., il Commissario liquidatore, da un lato, cessa dalla carica con l’estinzione della Comunità
Montana e, dall’altro, la dichiarazione di estinzione deve essere pronunciata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale che, nella specie, non risulta ancora emanato;
VISTO l’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme
sulle esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993;
RILEVATO dal combinato disposto della normativa richiamata:
• Che non sono ammesse, in ogni caso, esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere
comunitario e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa;
• 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:
a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per
i tre mesi successivi ;
b) al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
c) all’espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M. 28 maggio 1993;
• Che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata è necessario 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:
• Che l’impignorabilità delle somme non opera qualora, dopo l’adozione della deliberazione
semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi
mandati a titolo diverso da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di
impegno;

FATTO SALVO ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile
degli Enti Locali;
RAVVISATA la necessità di adottare apposito atto deliberativo che quantifichi preventivamente le
somme necessarie all’Ente per il pagamento delle spese sopra citate per il 2° semestre 2014;
VISTI gli schemi predisposti dal responsabile del servizio finanziario concernenti la quantificazione
delle suddette somme e riportati nella parte dispositiva del presente atto;
EVIDENZIATA quindi l’insussistenza di somme suscettibili di esecuzioni forzate;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il parere del Revisore dei Conti;
- lo Statuto ed i Regolamenti comunitari;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
- DI DICHIARARE non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità di cassa della Comunità Montana, in
essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Foggia nonché quelle depositate sui conti correnti di
tesoreria – Banca Popolare di Milano - di cui la Comunità Montana è titolare:
Previsione 2° semestre 2014
Trasferimenti Regione Puglia per stipendi al Personale, Organi
Istituzionali, di Revisione Contabile e amministrazione generale.

210.000,00

Accredito Ministero per spese investimento 2° semestre 2014
Totale

28.000,00
238.000,00

poiché risultanti da attivi di cassa di entrate vincolate per specifiche destinazioni nonché occorrenti per
l’espletamento dei servizi indispensabili, il pagamento dei mutui in ammortamento e delle retribuzioni al
Personale dipendente;
- DI QUANTIFICARE in €. 390.500,00 le risorse di cassa necessarie alla Comunità Montana per il 2°
semestre 2014 a norma del 1° comma dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000, come da seguente schema
esplicativo predisposto dal responsabile del servizio finanziario:

A) SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE:
1) Retribuzioni e oneri sociali a carico dell’Ente per il
2° semestre 2014
2) Contributi Previdenziali ed Assistenziali a carico Ente
accantonati e sospesi per sisma da versare all’Inpdap
per il periodo 2002/2006
Totale (1)

€.

193.000,00

€.

6.000,00

€.

199.000,00

B) SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI
scadenza al 31/12/2014
Totale (2)
€.
16.500,00
C) SPESE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.
SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE:
1) Trasferimenti da parte della Comunità M. del Fortore
per il progetto “Lifenat” relativo a quattro annualità per
liquidazioni a saldo in favore di imprese diverse.
Totale (3)

€.
€.

150.000,00
150.000,00

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO:
1)
2)

Organi istituzionali e di revisione contabile
Amministrazione generale nonché servizi e prestazioni
obbligatori per leggi e regolamenti connessi ai vari settori
ed utenze varie

€.

10.000,00

€.

15.000,00

Totale (4)

€.
25.000,00
======================
Totale Generale (1+2+3+4)
€.
390.500,00
- DI STABILIRE che per i servizi non indispensabili, i relativi pagamenti avverranno seguendo l’ordine
cronologico di ricevimento delle fatture o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno della
relativa spesa;
- DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 l’utilizzo, in termini di cassa, delle somme a
specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti con l’impegno a ricostruire la consistenza delle
somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
- DI PROVVEDERE alla notifica della presente deliberazione al Tesoriere comunitario – Banca Popolare di
Milano - filiale di Lucera - per i relativi adempimenti di competenza;
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Settore
Economico Finanziario
(f.to rag. Felice Iamele)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Commissario liquidatore
(f.to dr. Giuseppe Marotta)
__________________

Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

N. ___07___ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente.
Il, 11/07/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

Il presente decreto è divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del
18/08/2000.
Il, 11/07/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

fi

