COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 3 Reg.

Seduta del 15/01/2015

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO
SEMESTRE DELL’ANNO 2015. ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese gennaio alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
Presente
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Assente
X

X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Vice
Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” che testualmente recita:
“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 espropriativi.
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 prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. 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 a suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’espletamento delle procedure di
cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’art. 27, comma 1, n. 4, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4, e
non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai
sensi del comma 3.”
VISTO il DM 28 maggio 1993, pubblicato nella G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, il cui art. 1
individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei
comuni, quelli:
- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- connessi all’ufficio tecnico comunale;
- di anagrafe e di stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale e di polizia amministrativa;
- della leva militare;
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
- necroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
- di fognatura e di depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità e di illuminazione pubblica.
RILEVATO inoltre che per effetto della sentenza n. 69/1998 della Corte Costituzionale
l’impignorabilità delle somme destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l’adozione
dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi
delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine
cronologico delle fatture così come prevenute per il pagamento o, se non prescritta fattura, dei
provvedimenti di impegno;

RITENUTO pertanto di dovere ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le
suddette somme per il primo semestre dell’anno 2015 sulla base delle previsioni risultanti
dall’assestamento di bilancio dell’esercizio 2015, in attesa dell’approvazione del redigendo bilancio
di previsione 2015,
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1. Di quantificare in complessivi € 601.038,51 relativamente al 1° semestre 2015, sulla base delle
previsioni assestate del bilancio 2014, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata,
in quanto destinate alle finalità previste dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel modo
così specificato:

Retribuzione al personale dipendente e oneri
previdenziali per i tre mesi successivi (Gennaio
– Marzo 2015)
Interessi passivi e quota capitale su mutui in
scadenza nel semestre in corso
Smaltimento rifiuti
Pubblica illuminazione
Espletamento dei servizi locali indispensabili
Totale

€ 86.177,48
€ 128.599,63
€ 123.799,79
€ 46.800,00
€ 215.661,61
€ 601.038,51

2. Di dare atto che il Comune, in ossequio alla sopraccitata normativa, disporrà i pagamenti per
interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine
cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.
69/1998;
3. Di precisare, inoltre che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attendono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche;
4. Di notificare copia del presente atto alla Tesoreria Banca Malatestiana, nella qualità di
Tesorirere di questo Comune, per i conseguenti adempimenti di legge;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2015 al
31/01/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 221 in data 16/01/2015 ai capigruppo consiliari,
così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 10/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

