
    CITTA’ DI CELANO
         (Provincia dell’Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  204   Del  26-11-2016

Oggetto: Determinazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata ex art.
159 del d.lgs 267/2000 ed art. 27- legge 448/2001- I SEMESTRE 2017 -

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 13:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Santilli Settimio Sindaco P
Piccone Filippo Vice Sindaco P
Fidanza Domenico Assessore P
Morgante Eliana Assessore P
Taccone Angela Assessore P
Ciciotti Ezio Assessore P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, e di seguito riportata:

Il consigliere Cinzia Contestabile

PREMESSO che ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs n.267/2000 non sono ammesse procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi
dai rispettivi tesorieri;

TENUTO CONTO che ai sensi del predetto articolo non sono soggette ad esecuzione
forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:

Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri

previdenziali per i tre mesi successivi;

Pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in

corso;



Espletamento dei servizi locali indispensabili;

VISTO l’art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone 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 esistenti
presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono
l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”;

VISTO l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993,
con il quale sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i
servizi locali indispensabili dei Comuni:

Servizi connessi agli organi istituzionali;-
Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;-
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;-
Servizi anagrafe e stato civile;-
Servizio statistico;-
Servizi connessi con la giustizia;-
Servizi di polizia locale e polizia amministrativa;-
Servizio di leva militare;-
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e 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;-

VISTO  quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo, 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;

DATO ATTO che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2
del predetto articolo, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del
tesoriere;

RITENUTO, pertanto,  di dover ottemperare alle previsioni di legge quantificando
preventivamente per il I semestre dell’esercizio 2017, le somme destinate alle finalità sopra
indicate nei termini che seguono:

1) € 553.836,86  per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per il periodo di tre mesi,

2) €  547.350,49 per pagamento delle rate semestrali di mutui e di prestiti
obbligazionari  (quota interessi + quota capitale);

3) € 1.289.900,00 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili ai sensi del
richiamato D.M. 28/05/1993;
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VISTO il Regolamento di contabilità ;

VISTO  il T.U.E.L n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

propone di deliberare

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di quantificare preventivamente, relativamente al primo semestre 2017
(01/01/2017-30/06/2017), in complessivi € 2.391.087,35 gli importi delle somme non
soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 159 del
D.Lgs. n. 267/2000, nel modo così specificato:

1) € 553.836,86  per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti  oneri previdenziali per il periodo di tre mesi,

2) €  547.350,49 per pagamento delle rate semestrali di mutui e di prestiti
obbligazionari  (quota interessi + quota capitale);

3) € 1.289.900,00 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili ai sensi del
richiamato D.M. 28/05/1993;

Di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata 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;

Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono
temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
Di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi
all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione)
se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di
Tesoreria vincolata per lo scopo;

Di notificare copia del presente atto a Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di
Celano, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

Di dichiarare, attesa l’urgenza,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:
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il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere
Favorevole;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedere;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il  Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott. Giampiero Attili  F.to  ing. Settimio Santilli

DELIBERA DI GIUNTA n. 204 del 26-11-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI CELANO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e contestualmente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del medesimo d.lgs. n.
267/2000.
Li,  17-12-2016

Il Segretario Generale
  F.to Dott. Giampiero Attili

F.to Il Messo Comunale

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2016 al 01-01-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami.
Li,  02-01-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giampiero Attili

F.to Il Messo Comunale

È copia conforme all’originale

Li, 17-12-2016 Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Attili
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