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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2017 verbale n. 9 
Deliberazione n. 61  del 13.07.2017 - Oggetto: Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal 

TUEL  al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali del personale dipendente per la Banca 

Popolare di Milano per l’anno 2017. 

 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Luglio alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Dott. Pasquariello Massimo 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino (p. 1162/11.07.2017) 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Ratifica delibera presidenziale n. 6 del 16/06/2017 ad oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola 

Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017; 

2. Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e graduatoria 

Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale 

affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi 

“E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio e affidamento incarichi; 

3. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL  al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banca Popolare di Milano per l’anno 2017; 

4. Modifica ed integrazione alla “Disciplina per l’erogazione dei buoni pasto”; 
5. Reintegro fondo economale periodo 25.05.2017 – 12.07.2017 ; 
6. Approvazioni forniture e spese  periodo 25.05.2017 – 12.07.2017; 
7.     Richiesta di trasformazione rapporto lavoro da full time a part time - dipendente ..............; 
8. Richiesta da parte della dr.ssa Legnazzi di liquidazione ulteriori n. 2 creditori, Salvatore Coluccio  
          e il Pizz’ino,  per forniture  alla rievocazione battaglia di Marengo; 
9. Apertura/chiusura Musei periodo estivo; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
 



3. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL  al pagamento di retribuzioni e 

oneri previdenziali del personale dipendente per la Banca Popolare di Milano per l’anno 2017. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario adottare una deliberazione 

concernente  l’impignorabilità di somme destinate dal TUEL  al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente, secondo quanto in appresso specificato: 

 

“PREMESSO  CHE  ai sensi dell'art.  514  c.p.c.,  non  possono  essere  pignorate  le cose dichiarate  

impignorabili da speciali disposizioni  di legge; 

 

PREMESSO che  l'art.   159,   comma   2,  del  D.Lgs.  267/2000  e    s.m.i., sull'ordinamento  
finanziario e  contabile  degli  Enti  Locali,  stabilisce  che "Non sono  soggette  a esecuzione  
forzata,   a  pena di nullità  rilevabile  anche d'ufficio dal giudice,  le somme  di competenza  degli 
enti  locali di cui all'art.1,   comma  2, destinate al pagamento  delle  retribuzioni al personale  
dipendente  e dei  conseguenti oneri  previdenziali  per i  tre  mesi successivi; 

 

VISTO che il medesimo  art.  159,  comma  3, dispone  che "per  l'operatività  dei limiti  

all'esecuzione  forzata  di cui  al comma  2 occorre  che l'organo  esecutivo, con  deliberazione   da  

adottarsi  per  ogni  semestre   e    notificata   al  tesoriere, quantifichi  preventivamente  gli  importi   

delle  somme  destinate   alla  suddetta finalità;· 

 

RITENUTO necessario  provvedere  alla  quantificazione   preventiva  delle  somme non soggette ad 

esecuzione  forzata  da destinare, nel secondo  semestre  2017,  al pagamento     degli    

emolumenti   al    personale     e    dei    conseguenti     oneri previdenziali, il cui ammontare 

complessivo è  pari ad euro 600.000,00/= 

 

RILEVATO che  la  quantificazione delle  somme   non  soggette   ad  esecuzione forzata   e   

operazione   non  legata   alla  mera   individuazione    delle  somme   da 

pagare,   ma  risponde   alla  necessità   di  preservare   da  ogni  attacco   tutte   le risorse   
finanziarie  di   cui   l'Ente   verrà   a    disporre    nel  semestre    fino   alla concorrenza   delle  
somme  destinate   al  pagamento   degli  stipendi   con  relativi oneri; 

 

CONSIDERATO che  il ricorso  alle  anticipazioni  di tesoreria    e la conseguente  loro 
restituzione   all'Istituto     tesoriere     sono   operazioni   che   hanno    il  solo  fine   di 
fronteggiare  provvisori  squilibri   tra   i    flussi   di  entrata   e  quelli   di  spesa  e garantire, di  
conseguenza, il  regolare  pagamento degli  stipendi   con  i   relativi oneri. Infatti,   ai sensi della 

normativa vigente, il tesoriere  è  obbligato ad  effettuare  anticipazioni richieste  nei  limiti   

disposti dalla  legge e ad estinguere non appena  abbia  acquisito  introiti   non soggetti  a vincolo  
di  destinazione, al  fine,  appunto,  di  armonizzare gli  squilibri   che  si verificano tra  i   flussi  di  
entrata  e quelli  di spesa e,  pertanto, le operazioni di concessione  e   restituzione  
dell'anticipazione  di   tesoreria    sono   operazioni ininfluenti  ai  fini  della  tutela   dei  creditori   
pignoranti e  le somme  a tali  titoli movimentate devono  intendersi somme  vincolate  per  legge  
fintanto   che sono destinate, per  l'appunto,  a  garantire il  regolare  pagamento delle  spese 
citate nell'art.  159  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RITENUTO, inoltre,    che   tutti    i      crediti    liquidi   ed   esigibili    relativi    ad   atti amministrativi  



perfetti   ai sensi  di  legge,  per  i   quali  siano  attivate   procedure esecutive dai  creditori, vanno  

immediatamente soddisfatti,  limitatamente  agli importi  iscritti  nei  bilanci  dell'Azienda.  Identica  

operazione va  altresì disposta  per tutti  gli altri  crediti  discendenti da sentenze  passate in 

giudicato  che dovessero intervenire per fatti  sorti  nel corrente  esercizio; 

 

Il Consiglio di Amministrazione sentito quanto esposto dal Presidente delibera a voti unanimi e in forma 

palese: 

  

- Di approvare quanto sopra esposto dal Presidente; 

- Di dare mandato al Direttore per i relativi atti  

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 61 

 
 
…omissis … 

 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


