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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 85 del 17.12.2009

Oggetto Impignorabilità fondi destinati alle attività e servizi nel settore rifiuti - D.L. n.245
del 30 novembre 2005, convertito in L. n.21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 28.01.2006

L'anno duemilanove, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale. la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente l
Ii)ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X i

2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X I

3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X I
4) FLORENZO PAGANO Assessore X I
5) NICOLA NASTASI Assessore X I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto
"Impignorabilità fondi destinati alle attività e servizi nel settore rifiuti - D.L. n.245 del 30
novembre 2005, convertito in L. n.21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 23 del
28.0 J.2006";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.L.gs.267/2000 dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa:

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA
j
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.~';--'..,....

/1~ \ Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
/:;:;: '\oggetto "Impignorabilità fondi destinati alle attività e servizi nel settore rifiuti - D.L. n.245 del 30

i!!novembre 2005, convertito in L. n.21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 23 del
~ .. 28.01.2006".

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.l34 comma IV del D.L. gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Impignorabilità fondi destinati alle attività e servizi nel settore rifiuti - D.L. n.245 del
30 novembre 2005, convertito in L. n.21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 23 del
28.01.2006".

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag.
Carlo Scarpa, esprime parere
267/2000.
PARERE FAVOREVOLE

favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 de D.L.gs.
::,;0~L;,):;_~~:'~»

Il Responsabile dell'Area Ammi#i~tt;~'tiV': inanziaria
\ \;;R' JGarlo Scarpa

-r;':<';-::-'",<./
c:~ .';,.' "S'

IL SINDACO

PREMESSO CHE, per le note difficoltà finanziarle del Consorzio e dei Comuni, alcuni creditori
del Consorzio Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani hanno avviato procedure coatte esecutive,
coinvolgendo i Comuni, terzi debitori L'azione tende ad ottenere il pignoramento dei crediti del
Consorzio nei confronti del Comuni. Poiché sono in corso definizione del rapporti tra Comuni e
Consorzio, è opportuno tutelare le iniziative in forza del D.L. n. 245 del 30 novembre 2005,
convertito in L. n.21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28.01.2006 che prevede
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore del rifiuti nella Regione Campania, tra

.'t~ ~~e;:g~~;~~norabilità del fondi destinati alle attività del rifiuti fino alla cessazione dello stato di

\ _.-". J

/;dVISTO il combinato disposto degli artt, 2 e 3 del D. L n. 245 del 30 novembre 2005, convertito in
./
. L. n. 21 del 27 gennaio 2006, pubblicato sulla G. U. n. 23 del 28/0l/06;

RICHIAMATO l'mi. 19 del D. L. n. 90 del 23 maggio 2008, convertito in L. n. 123 del 14/07/08,
con il quale la cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania è dichiarata al 31.12.09

Per quanto sopra premesso;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati,

Di dare atto che i fondi destinati alla copertura dei contratti e dei rapporti in materia dei rifiuti con
ii Consorzio o imprese e società, sono da considerarsi non suscettibili di pignoramento o sequestro e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, 'li sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. L.

o
n. 245 del 30 novembre 2005, convertito in L. n. 21 del2Tgennaio 2006;

Di autorizzare il Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa a rendere la
predetta dichiarazione in caso di chiamata in causa del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 17.12.2009
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ILl\1ESSO COMUNALE
Sig.re - . J o Romano
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.12.2009

I[].CI -Dichiarata immediatamente esecutiva
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