Deliberazione n. 107 del 22/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA.
L’anno 2019 addì ventidue del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale CARLINO DIEGO che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaco, COSCIOTTI IVONNE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
Il decreto legislativo n.267/00, ammette la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata le
somme che rientrano nella disponibilità degli enti locali;
RICHIAMATO l’art 159 D.Lgs n.267/00 con cui è disposto che
1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri. Gli atti esecutivi
eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura
espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali 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 obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
VISTO l’art.27 comma 13 Legge n.448/2001 con cui è stabilito che Non sono soggette ad
esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e
provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero
dell’interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno
effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme;
RICHIAMATO l’art.1 Decreto Ministero dell’Interno 28/05/1993 che individua, ai fini della non
assoggettabilità ad esecuzione forzata i seguenti servizi locali indispensabili dell’Ente:
servizi connessi agli organi istituzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statistico;
servizi connessi con la giustizia;
servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 159 D.Lgs. n. 267/00 dispone che la Giunta Comunale
deve provvedere preventivamente alla quantificazione delle somme destinate alle suddette finalità;
VERIFICATO che le somme, relativamente al secondo semestre 2019 ammontano, per
quest’Ente, a complessive € 5.506.267,49. =, di cui € 1.234.931,10.= destinate al pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il trimestre
successivo alla data del presente atto, € 201.672,29.= destinate al pagamento delle rate di mutui e

prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso ed € 4.069.664,10.= all’espletamento dei
servizi locali indispensabili;
VERIFICATO che la somma di competenza dell’Ente a titolo di addizionale comunale all’IRPEF,
per l’anno 2019 è pari ad € 2.271.000,00.=;
RITENUTO opportuno adottare il provvedimento deliberativo al fine di determinare il fabbisogno
impignorabile per il secondo semestre 2019;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1) di quantificare le somme di cui all’art.159 D.Lgs n.267/00 per il secondo semestre 2019 in
complessive € 5.506.267,49. =, come di seguito indicato:
Ø somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi: € 1.234.931,10.= ;
Ø somme destinate al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti
nel semestre in corso: € 201.672,29.=;
Ø somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili: € 4.069.664,10. =;
2) di quantificare la somma di cui all’art.27 comma 13 Legge n.448/2001, per l’anno 2019,
non soggetta ad esecuzione forzata di competenza dell’Ente a titolo di addizionale
comunale all’IRPEF in € 2.271.000,00.=;
3) di provvedere alla notifica del presente atto al Tesoriere;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

