PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 5

Seduta del 9 GENNAIO 2014
OGGETTO: PIGNORABILITA' FONDI DI BILANCIO EX ART. 159 DEL D.LGS. 267 DEI,
1 8/08/2000. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A ESECUZIONE
FORZATA RELATIVAMENTE AL l o SEMESTRE 2014

L'anno duemilaquattordici, addì Nove del mese di Gennaio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni.
All 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLiNI
MALIRO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci.
11 Presidente crccertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 9 GENNAIO 2014 N. 5

OGGETTO: PIGNORABILITA' FONDI DI BILANCIO EX ART. 159 DEL D.LGS. 267
DEL 18/08/2000. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A ESECUZIONE
FORZATA RELATIVAMENTE AL 1 SEMESTRE 2014

L'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle
Partecipazioni, dott.ssa Letizia Baldi
LA GILJNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni, dott.ssa Letizia Baldi e del parere di
regolarità contabile (All. 2) ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. 1 ) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari e Sistema delle
Partecipazioni per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.urovincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009:

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

PROPOSTA
DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL'ART.
49 DEL D. LGS.26712000
OGGETTO: PIGNORABILITA' FONDI DI BILANCIO ex art. 159 del D.lgs 267 del
18/08/2000. Quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata
relativamente al Io semestre 2014.
CONSIDERATO le disposizioni dell'art. 159 del D. Lgs. n. 26712000 in merito a "norme sulle
esecuzioni nei confronti degli enti locali" che individua le somme di competenza degli Enti locali
non soggette ad esecuzione forzata e prevede che semestralmente l'organo esecutivo delllEnte ne
fissi i limiti notificando il medesimo provvedimento al Tesoriere deli'Ente, ed in particolare
dispone che:

m

non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell'Ente destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni del personale ed oneri previdenziali per tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
C) espletamento dei servizi locali indispensabili.

VISTO il D.M. 28.05.1993, in G.U. n. 145 del 23.06.1993, relativo all'individuazione dei servizi
locali indispensabili ed in particolare l'art. 2, concernente i servizi indispensabili delle Province;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dellfInterno del 19 dicembre 2013 (GU Serie Generale n.
302 dl 27 dicembre 2013) che sposta il termine per l'approvazione del bilancio Annuale e
Pluriennale di Previsione entro il 28 febbraio del corrente anno;
CONSIDERATO che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014,
nelle more dell'approvazione dello stesso, i'impignorabilità delle somme è determinata facendo
riferimento agli stanziamenti definitivi dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, come da
art.163 cornrna 3 del Dlgs.26712000;
VISTO l'allegato A alla presente proposta, nel quale si riepilogano le somme da destinarsi alle
finalità richiamate nel secondo cornma dell'art. 159 del D. Lgs. 267/2000:
- il fabbisogno trimestrale previsto per le spese del personale è determinato sulla base del
fabbisogno annuale risultante dal bilancio di previsione definitivo per l'esercizio 2013;
- l'importo delle rate di ammortamento dei mutui scadenti nel semestre in corso è riferito al
bilancio di previsione definitivo per l'esercizio 2013;
- le spese per i servizi indispensabili, relative al primo semestre, si riferiscono al bilancio di
previsione definitivo per l'esercizio 2013 e vengono diminuite delle spese sostenute per il
personale degli stessi.
i

CODjSIDE1CATO che dall'allegato A suddetto risulta iridividuato l'importo di € 17.121.990.23
quale somma non soggetta ad esecuzione forzata e relativa al Io semestre 2014;

SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE IN MERITO A QUANTO DI
SEGUITO INDICATO:

1. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del citato D. lgs. 26712000, che le somme di
competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il Io semestre
2014 ammontano a € 17.421.990.23 come risulta dall'Allegato A, che è parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4
D.lgs. 26712000.
3. di incaricare il Messo Provinciale a notificare il presente provvedimento al Tesoriere
dell'Ente, presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

SI ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Pistoia,

9 . a .(&&Q
IL DIRIGENTE D ~ SERVIZI
I
FINANZIARI
E SISTEMA DE
i
.
*
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(Dott.ssaLetizia Baldi)

RELATA DI NOTIFICA
L'anno duemilaquattordici questo giorno.. ..................... ..del mese di.. ...............................
Io sottoscritto, Messo Provinciale ................................................. ho notificato la suestesa
Delibera al Tesoriere della Provincia, ivi parlando e consegnando copia conforme al Sig.
...................................................... persona abilitata a riceverlo, al domicilio del Tesoriere in
Pistoia.
Pistoia,. .......................

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

.......................................

.....................................

ALLEGATO A alla Delibera della Giunta Provinciale n. 5

del 9 / I / I 4

SOMME NON PIGNORABILI ANNO 2014 AI SENSlDELL'ART.159 DEL-D.LGS. 267f2000

A - Spese per il personale
B - Spese per rata mutui
C - Altre spese per servizi indispensabili
(serv,. ind. - spese pers. serv. indisp.= 35.229.552,96 12.881.740,OO)

€
€

16.706.035,OO
4.143.150,OO

€

22.347.812,96

D Spese per il personale (fabbisogno trimestrale - A:4)
E Spese per rata mutui (fabbisogno semestrale - B:2)
F Altre spese per servizi indispensabili (fabb.sem. C:2)

€
€

€

4.176.508,75
2.071.575,OO
11.173.906,48

TOTALE

€

17.421.990.23

SOMME NON PIGNORABILI - Io SEMESTRE 2014

Pistoia

q ,q
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PARERE
DI REGOLARITA CONTABILE EX ART. 49 DEL TUEL

OGGETTO: PIGNORABILITA' FONDI DI BILANCIO ex art. 159 del D.lgs 267 del
18/08/2000. Quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata relativamente al Io
semestre 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla deliberazione di Giunta Provinciale di
cui all'oggetto esprime
Parere favorevole di regolarità contabile
o Che il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile in quanto iion
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'Ente
o Parere non favorevole di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

21
Dott.

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIA LE DEL 9 GENNAIO 20 14 N. 5

I1 presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

l

i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 133 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

