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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 51  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD 

ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL�ART. 159 DEL D.LGS. N. 

267/2000 - II SEMESTRE 2015 

 

 

L'anno 2015, addì  ventuno del mese di luglio alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 

AI SENSI DELL�ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000 - II SEMESTRE 2015  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visto l�art. 159 del D.Lgs. n° 267/2000 che 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 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. 

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. La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2003, n. 211, 

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che 

la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, 

dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione 

degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente 

locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture 

così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte 

dell'ente stesso.; 

 

Visto l�articolo 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n° 448, come modificato dall�art. 3-quater del 

Decreto Legge 22 febbraio 2002 n° 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n° 75, il 

quale prevede 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 il Decreto Ministero dell'interno del 28/05/1993 �Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad 

esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane� 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993 n° 145 che all�articolo 1 recita: 

I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: 

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; 

 

Ritenuto di dover quantificare per il II semestre 2015 gli importi delle somme destinate alle finalità di cui al 

comma 2 dell�art. 159 del D.Lgs. n° 267/2000; 



 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, il vigente Regolamento Comunale e lo Statuto comunale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del 

servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2 Di quantificare per il secondo semestre 2015, le seguenti somme non soggette ad esecuzione forzata ai 

sensi dell'art. 159 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000, per un totale di �uro 1.140.600,96 così 

ripartito: 

a) � 137.111,32 somme necessarie al pagamento ai dipendenti delle retribuzioni e degli oneri 

previdenziali per tre mesi; 

b) � 86.790,75 stima dei pagamenti da effettuarsi per le rate mutui (capitale più interessi) nel II° 

semestre 2015; 

c) � 916.698,89 spese per l'espletamento dei servizi indispensabili ai sensi del D.M. 28/05/1993 (50 % 

dei relativi stanziamenti di competenza 2015); 

 

3. Di notificare copia del presente provvedimento al tesoriere Comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 159, 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. 



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

29/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 29/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 08/08/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 29/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


