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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1184 
 

   

OGGETTO: Impignorabilità somme con vincolo di destinazione per il 2° 

semestre 2016 presso il Tesoriere del Consorzio. 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

RILEVATA la natura pubblica dell’intestato Consorzio sancita dall’art. 59 del 

R.D. 13 febbraio 1933, n° 215, come riportato nello statuto nonché dallo scopo ed 

attività primaria dell’Ente stesso diretta alla conservazione, manutenzione e difesa del 

suolo, all’utilizzazione e tutela delle risorse idriche e alla tutela ambientale; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio, nell’ambito delle attività sopra descritte, 

svolge attività preminentemente dirette alla salvaguardia del territorio rientrante nel 

comprensorio dell’Ente ed alla tutela anche dei cittadini dallo stesso serviti; 

 

ATTESO che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità 

rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza del Consorzio destinate 

a:  

a. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi successivi;  

b. pagamento delle rate di mutui e di prestiti scadenti nel semestre in corso;  

c. espletamento dei servizi locali indispensabili; 

 

CHE per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al punto precedente 

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, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità 

istituzionali, il Consorzio ha richiesto anche nel corrente esercizio all’Istituto Bancario 

Tesoriere Intesasanpaolo s.p.a. delle  anticipazioni sulle somme dallo stesso vantate nei 

confronti dei consorziati e della Regione Lazio; 

 

CHE le somme di cui alle predette anticipazioni sono state messe a disposizione  

nel conto di Tesoreria consortile in forma di affidamenti; 

 

RILEVATA la necessità di dichiarare l’impignorabilità delle somme disponibili 

nel conto di tesoreria per il 2° semestre esercizio 2016 proprio per poter perseguire le 

finalità istituzionali previste dalle leggi speciali vigenti e dallo statuto dell’Ente; 

 

RITENUTO di poter individuare il fabbisogno nel 2° semestre 2016 per la 

corresponsione delle retribuzioni al personale, nonché degli oneri riflessi, come di 

seguito riportato:  

 

A02 
Upb 2:Spese per il personale previsioni di 

competenza 

  Retribuzioni e altre competenze 4.634.000,00 

  Oneri riflessi  2.343.000,00 

  totale 6.977.000,00 

  2/12 dell’ammontare sopra indicato  1.163.000,00 
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CONSIDERATO che i pagamenti previsti nel 2° semestre dell’anno 2016 per 

l’espletamento dei servizi istituzionali indispensabili è stato calcolato dall’ufficio 

ragioneria come da prospetto di seguito riportato 

UPB e capitoli di spesa per funzioni importo annuo  

 

  USCITE   

CODICE DENOMINAZIONE 
COMPETENZA 

2016  

A AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO   

A01 Upb 1:Spese per gli organi istituzionali   

A0101 

Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di 

amministrazione 126.000,00 

A0102 

Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori 

contabili 61.000,00 

A0103 Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili 100.000,00 

A0104 Cap. 4:Spese di rappresentanza 10.000,00 

A0105 Cap. 5:Spese diverse 5.000,00 

  Totale Upb A01 302.000,00 

A03 Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi   

A0301 Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici 200.000,00 

A0302 

Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e 

Associazioni 100.000,00 

A0303 Cap. 3:Spese per gli automezzi di servizio 10.000,00 

A0304 Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari 72.000,00 

A0305 Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza 280.000,00 

A0306 Cap. 6:Premi di assicurazione 320.000,00 

A0308 Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali) 95.000,00 

  Totale Upb A03 1.077.000,00 

A04 Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate   

A0401 

Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e 

irrigazione 30.000,00 

A0402 

Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di 

contribuenza e per altre entrate 400.000,00 

A0403 Cap. 3:Altre poste correttive delle entrate   

  Totale UPB A04 430.000,00 

A05 Upb 5:Oneri finanziari   

A0501 

Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e 

anticipazioni (e gli interessi passivi sui debiti v/so 

fornitori) 800.000,00 

  Totale UPB A05 800.000,00 

  TOTALE AMBITO A 2.609.000,00 

B 

AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI 
  

B01 Upb 1:Manutenzione   

B0102 

Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del 

Consorzio  150.000,00 
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B0103 

Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in 

convenzione (opere PIR, SPM ed a carico ATO) 162.000,00 

        

B0105                                                                                                                        

Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la 

manutenzione e la gestione (alleg. 3) 200.000,00 

  Totale Upb B01 512.000,00 

B02 Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze   

B0201 

Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati 

PIR, carico Consorzio e carico ATO) 100.000,00 

B0202 

Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, 

carico Consorzio e carico ATO) 1.350.000,00 

  Totale Upb B02 1.450.000,00 

B03 

Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni 

strumentali   

B0301 Cap. 1: Beni immobili 150.000,00 

B0302 

Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature 

varie - acquisto e manutenzione straordinaria 400.000,00 

B0303 

Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio- 

acquisto e manutenzione straordinaria 100.000,00 

B0304 Cap. 4:Titoli e partecipazioni 0,00 

  Totale Upb B03 650.000,00 

B04 
Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali 

  

B0401 Cap. 1:Beni immobili 61.000,00 

B0402 

Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature 

varie - esercizio e manutenzione 550.000,00 

B0403 

Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - 

esercizio e manutenzione 140.000,00 

  Totale Upb B04 751.000,00 

B05 Upb 5: Impianti irrigui e altri   

B0501 Cap. 1: Impianti irrigui (alleg.1) 2.616.000,00 

B0502 

Cap. 2: Altri (irrigazione di soccorso e spese da 

rimborsare a carico degli utenti) 264.000,00 

  Totale Upb B05 2.880.000,00 

  TOTALE AMBITO B 6.243.000,00 

  TOTALE  SPESE PREVISTE AMBITI A E B 8.852.000,00 

 

CHE dovranno essere altresì escluse dalle eventuali azioni esecutive le somme di 

denaro accreditate per i trasferimenti dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo 

di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche e 

che sono collegate ad altrettanti servizi indispensabili;  

 

ATTESO che nel 2’ semestre anno 2016 presso il Tesoriere Intesasanpaolo s.p.a. 

saranno ancora aperti nella gestione di tesoreria anche i conti specifici per la gestione di 

somme con vincolo di destinazione erogate in base ad atti di finanziamento degli Enti 

concedenti (Regione Lazio, Provincia di Latina) e che le somme accreditate negli stessi  

sono per loro natura e destinazione impignorabili; 
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RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione 

forzata risponde alla necessità di preservare il Consorzio da ogni procedimento 

esecutivo e preservare le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre fino alla 

concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui, prestiti e servizi 

indispensabili nonché di preservare le somme con vincolo di destinazione; 

 

RITENUTO  di disporre in merito;  

     

VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

A voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI dichiarare l'impignorabilità per il 2° semestre 2016, sul conto presso il 

Tesoriere Intesasanpaolo s.p.a,. delle somme destinate al pagamento delle competenze 

di seguito elencate, per l'importo complessivo di €   10.015.000,00: 

 

* €  1.163.000,00  per il pagamento di retribuzioni e assegni fissi e oneri riflessi;  

 

* €   8.852.000,00 per l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili;  

 

DI considerare l'impignorabilità delle somme suddette dal 01 luglio al 31 

dicembre 2016; 

 

  DI ribadire per gli altri conti interni alla gestione di tesoreria l’impignorabilità 

delle somme già accreditate e di quelle che saranno accreditate per la natura delle stesse 

in quanto con vincolo di destinazione; 

 

DI notificare copia del presente provvedimento alla Banca Tesoriere 

Intesasanpaolo s.p.a; 

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                   f.to             IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)    

f.to   IL SEGRETARIO  

           (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


