COPIA

REG. GENERALE
N. 237

COPIA SINDACO
COPIA SEGRETERIA

Comune di Ciminà
Prov. di Reggio Calabria
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
Determinazione n. 19 del 25/10/2016
OGGETTO: Oggetto:Presa d’atto del pignoramento dei crediti verso terzi contro dipendente
comunale - N°094/2016/0005308/000
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI :
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento sui controlli interni
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il decreto del Sindaco, con sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo,
assegnando la responsabilità del Servizio Personale Finanziario e Tributi
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n
42/2009, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 “impegno di spesa”;
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2016 ad oggetto “ Rettifica delibera di C.C.
N° 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “ approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai
sensi dell’art. 227 del D.L.gs 267/2000” ;
VISTA la deliberazione di C.C. N° 16 del 07/06/2016 ad oggetto. “approvazione documento unico di
programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;
RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;
PREMESSO:
- che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi, N° 0948201600005308000, acquisito agli atti di questo
ufficio con protocollo n ° 3321 del 17/10/2016, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA Agente della
Riscossione per la provincia di Reggio Calabria, ha pignorato tutte le somme dovute nei limiti di legge dal
Comune di Ciminà al dipendente matricola n. 54, individuato in ragione del rapporto di lavoro a tempo
determinato, fino alla concorrenza del credito di € 38.208,15, oltre gli interessi di mora e compensi di
riscossione maturandi sino alla data di effettivo pagamento;

RICHIAMATO:
- D.P.R. n. 180/1950 “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni, che
all’art. 68 recita: ”Quando presistono sequestri o pignoramenti, la cessione,fermo restando il limite di cui al
primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i
sequestri o pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può
sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e
la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art.2”;
- l’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 che stabilisce: “Le somme dovute a titolo di stipendio di salario o dialtre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500
euro …..”
RILEVATO:
- che la retribuzione mensile spettante al dipendente individuato dall’atto di pignoramento, in ragione al
rapporto di lavoro a tempo determinato con il Comune di Ciminà , ammonta ad euro 1.767,31 lordi che, al
netto delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, corrisponde ad € 1,500,85 netti;
- che il decimo dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta è pari ad € 150,08;
RITENUTO, quindi, di disporre a titolo cautelare, nei confronti della dipendente individuato nell’atto di
pignoramento, una trattenuta mensile della somma di € 150,08, pari ad un decimo calcolato sulla
retribuzione mensile netta a decorrere dall’elaborazione degli stipendi del mese di ottobre 2016, fino a
concorrenza del credito, mediante versamento mensile;
DATO ATTO che all’importo del credito, indicato nell’atto di pignoramento dovranno essere aggiuntigli
ulteriori interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento;
DATO ATTO che con delibera di G.C. N° 110/2016 – esecutiva ai sensi di legge – si è dato indirizzo al
responsabile del servizio finanziario di provvedere all’adozione degli atti gestionali che ne conseguono;
CONSIDERATO che la spesa relativa al presente atto trova la disponibilità finanziaria al codice del bilancio
di previsione 2016-2018 di seguito riportato:
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CIG:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
PIGNORAMENTO STIPENDIO
€ 150,08 RATA MENSILE FINO A CONCORRENZA DEL CREDITO

ACCERTATA la legittimità del presente provvedimento
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata;
DI PRENDERE ATTO del pignoramento presso terzi acquisito agli atti di questo ufficio in data 17/10/2016,
con protocollo n. 3321, contro il dipendente matricola n. 54, individuato in ragione del rapporto di lavoro a
tempo determinato, fino alla concorrenza del credito di € 38.208,15, oltre gli interessi di mora e compensi di
riscossione maturandi sino al date dell’effettivo pagamento, e contro il Comune di Ciminà quale terzo
pignorato;
DI TRATTENERE mensilmente, a titolo cautelare, dallo stipendio del dipendente la somma di € 150,08 pari
ad un decimo della retribuzione mensile netta erogata, a decorrere dal mese di ottobre c.a. e fino a
concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi;
DI IMPEGNARE e liquidare in favore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA – Agente della
riscossione per la provincia di Reggio Calabria mediante versamento con bollettino postale sul c/c n.
2617065 IBAN IT 24W 07601 16200 000002617065 – causale codice n. 094/2016/000333970, le somme
trattenute al dipendente matricola n. 54 individuato dall’atto di pignoramento, contestualmente agli
emolumenti mensili;
DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta in qualità di responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che:
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 63/2006 è la
sottoscritta;
la presente determinazione : - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente e in attuazione delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Rag. Elisabetta Caruso)

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui
controlli interni.
Data 25/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO
Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Impegno
189/2016

Data 25/10/2016

IMPERTO IMPEGNO RATA
DA OTTOBRE A DICEMBRE
€ 450,24

Esercizio

2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009
25/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli
interni.
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.TO
Rag. Elisabetta Caruso
______________________________

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.TO
Rag. Elisabetta Caruso
_____________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data_____________e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi
REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ ANNO ______________
Il Responsabile del Servizio
F.TO

REALE ROSANNA
____________________

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n 237 anno 2016 del Registro Generale delle
determinazioni.
Ciminà____________
Comunale

Il Segretario
D.ssa M. Luisa Calì
____________________

Copia Conforme all’Originale
Ciminà____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Elisabetta Caruso

