COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 71
in data: 28.11.2017


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE
IMPORTI SA SOTTRARRE AD ESECUZIONE
FORZATA PER IL 1° SEMESTRE 2018.
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore 10,45 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 71 del 28.11.2017
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
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 di 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.
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 alle 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. (…omissis…)

Richiamato l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i seguenti 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 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;

Precisato che vanno escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita disposizione
di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo
insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e
che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme
accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di
destinazione;
Tenuto conto che:
-

l’impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del
tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi
indispensabili;

-

a seguito della riforma dell’ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo
esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare
durante l’anno;

-

risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul
fabbisogno di cassa dell’ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette
somme per il primo semestre dell’anno 2018 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da:
o

previsioni di competenza del secondo esercizio dell’ultimo bilancio approvato, sommate ai residui
presunti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

•

lo Statuto comunale;

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di legge;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1.

di quantificare, in complessivi € 197.368,00 relativamente al primo semestre dell’anno 2018, gli importi
delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 159
del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così
specificato:
SOMME IMPIGNORABILI
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)
PERIODO: I SEMESTRE 2018
Missione/
Programma/
PdC finanziario
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i sei mesi Macro 1.01
successivi
U.1.02.01.01.001 parte
DESCRIZIONE SERVIZIO

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale
Servizi di istruzione primaria e secondaria
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica
Servizi di nettezza urbana
Servizi necroscopici e cimiteriali
2.

Macro 1.07
Titolo IV
01.06
04.02
10.05
09.03
12.09

IMPORTO
€. 82.779,00
€

9.126,00

€. 7.138,00
€. 21.000,00
€. 20.000,00
€. 53.325,00
€. 4.000,00
TOTALE €. 197.368,00

di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità
diverse da quelle vincolate, 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 notificare copia del presente atto a Intesa San Paolo Spa, nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i
conseguenti adempimenti di legge.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 71 del 28.11.2017
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 71 del 28.11.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07.12.2017
Al 22.12.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 07.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17.12.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 17.12.2017__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.12.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

