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OGGETTO: Art. 159 del TUEL n.267 del 18/08/2000- Ouantificazione somme non

I

soggette ad esecuzione forzata -111\ semestre 2011 i-
i
i

L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore ! , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Coznome e Nome i p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >< -:

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X.
ASSESSORE AVINO PASQUALE :x ,..-
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO D \ 1'\ l S.lvl'l '" o
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )< ,/

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE x ,/

ASSESSORE LA MURA AMATO >< ./

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ,/

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. i

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato. l

!

I

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000; i

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'a gomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ~ come se nel presente dispositivo
trascri tta. :
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. 1f~ !

Di incaricare il Dirigente Capo Settore ..~L ,ciascuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi
e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative ..
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. I34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



•
Settore Affari Finanziari

e-ma i 7: ragioneria@comune.pompei.na.it~7f081-8576228 I~Jfax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

OGGETTO: Art. 159del TUELn. 267del 18.08.2000- Quantificazione somme non
soggette ad esecuzione forzata - II SEMESTRE2011

RELAZIONEISTRUTIORIA

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n0267, "Testo unico delle leggi
sull' ordinamento degli enti locali";

Letto e richiamato in particolare l'articolo n0159di detta normativa;

Visto ed esaminato il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
del Tesoro emesso in data 28.05.1993 e pubblicato sulla Gazzetta UffiCiale n0145 del
23.06.1993, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, all'art.1, i servizi indispensabili
dettagliatamente elencati e che quivi intendendosi integralmente riportati;

Ai sensi del predetto articolo non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali
destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso nonché le somme specificamente destinate
all'espletamento dei servizi locali indispensabili, a condizione 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;

Questo Ente è esposto ad apposite azioni di esecuzione forzata da parte dei
creditori per cui occorre porre un serio ed efficace rimedio alle conseguenze dannose che
possono essere provocate alle risorse finanziarie dell'Ente con il blocco dei propri fondi.

Nel predetto caso si evince in particolare un onere per la Giunta Comunale
consistente nel deliberare semestralmente la preventiva quantificazione degli importi delle
somme sopra destinate, evitando nel contempo di emettere mandati a titoli diversi da
quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture e relative liquidazioni.



Occorre pertanto quantificare, preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell' articolo
n0159 del Decreto Legislativo n0267/2000, le seguenti somme non soggette ad esecuzione
forzata per il periodo, relativamente alla causale e per gli importi di cui appresso:

a) periodo trimestrale, nell'ambito del trimestre 01.07.2011 - 31.09.2011,quali somme
destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali, relativamente a n. tre mesi importo complessivo di :

EURO 2.420.000,00)
periodo semestrale 01.07.2011- 31.12.2011,quali somme destinate al pagamento delle rate

di mutui, scadenti nel semestre di riferimento, l'importo complessivo di :
EURO 640.194,77

c) periodo semestrale, 01.07.2011 - 31.12.2011 quali somme specificatamente destinate
all'espletamento dei servizi locali indispensabili, come definiti ex decreto Ministero
dell'Interno e del Tesoro del 28.05.1993,l'importo complessivo di

EURO 4.565.000,00

(come dettagliatamente riportato nell' allegato elenco)

TOT ALE EURO 7.625.194,77

Tenuto conto che il Comune di Pompei è strutturato in diversi settori che provvedono alla
liquidazione delle fatture di propria competenza, si propone, in esecuzione della sentenza
della Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, di stabilire che l'emissione di mandati di
pagamento debba avvenire rispettando, rigorosamente, l'ordine cronologico con cui
pervengono alla ragioneria i provvedimenti di liquidazione di spesa adottati dai diversi
Dirigenti che dovranno provvedere secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative
fatture.

La responsabile dell'istruttoria

sig.ra Leondinj .!t0NNARUMMA
'7vt)f2~----

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letta la relazione istruttoria che si condivide in pieno e si intende qui integralmente
riportata;

Visto il TUELn. 267del 18.08.2000ed in particolare quanto sancito dall' art. 159;

Visto altresì il D.M. Interno di concerto con il Tesoro del 28.05.1993tuttora vigente;



Ravvisata l'opportunità ed urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire nella cassa
della tesoreria di questo Comune la disponibilità necessaria per il soddisfacimento delle
esigenze stipendiali del personale dipendente, per il pagamento delle rate dei mutui
nonché per l'espletamento dei servizi essenziali della collettività locale, come riconosciuti
dalla precitata normativa;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la relazione istruttoria sopra riportata, la quale espressamente richiamata,
che qui si intende integralmente riportata per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di quantificare, come indicato nella relazione istruttoria, preventivamente, ai sensi e per
effetti dell' articolo 159 del TUEL, le seguenti somme di questo Comune non soggette ad
esecuzione forzata per il II semestre 2011 e precisamente per il periodo semestrale
01/07/2011 al - 31/12/2011, relativamente alla causale e per gli importi di cui appresso:

a) Per le somme destinate, nell'ambito del semestre di riferimento, al pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali,
relativamente ai tre mesi successivi all'eventuale esecuzione forzata, l'importo
complessivo di € 2.420.000,00

b) Per le somme destinate al pagamento delle rate di mutui, scadenti nel semestre di
riferimento, l'importo complessivo di € 640.194,77

c) Per le specificatamente destinate, nel predetto periodo semestrale, all'espletamento
dei servizi locali indispensabili, come definiti ex decreto Ministero dell'Interno e del
Tesoro del 28.05.1993,I'importocomplessivo di € 4.565.000,00

(come dettagliatamente riportato nell'allegato elenco)

TOT ALE EURO 7.625.194,77

3. Di stabilire che, a far data dalla adozione della presente, non saranno emessi mandati
per causali diverse da quella vincolata, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture,
(con annesse determinazioni di liquidazione), come pervenute all'Ufficio Ragioneria per il
pagamento, ovvero, laddove non sia prescritta fattura, seguendo l'ordine cronologico di
adozione dei provvedimenti di impegno (deliberazioni e/o determinazioni di impegno
adottate rispettivamente dall'Ente e/ o dai Dirigenti competenti) come parimenti
pervenute all'Ufficio Ragioneria;

4. di stabilire altresì che i Dirigenti dei diversi Settori dovranno adottare i provvedimenti
di liquidazione seguendo, rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo delle relative
fatture, ovvero, laddove non sia prescritta fattura, seguendo l'ordine cronologico di
adozione dei provvedimenti di impegno (deliberazioni e/ o determinazioni) di interesse
del rispettivo Settore;



50 di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale, GE.5EoToSpa, per quanto
di competenza;

6. di incaricare i Dirigenti responsabili dei vari Settori Comunali, per l'esecuzione della
presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive competenze ed attribuzioni,
ed in particolare il Dirigente del Settore Affari Finanziari per la notifica al tesoriere di cui
al precedente punto 5) del presente disposto;

7. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134 del
TUEL.

IL DIRIGE ELSETTORE
AFFARI FI .•"', ...•, .•ARI
(dr. Eugenio I C O) .~

(Avv. Claudio D'ALESSIO)



ALLEGATO A

SPESA PRESUNTA IlSERVIZI INDISPENSABILI
SEMESTRE 2011

Servizi connessi agli organi istituzionali
€ 90.000,00

Servizi di amministrazione generale, compreso servizio
anagrafe, elettorale, stato civile, statistica e altri

€ 15.000,00

Servizi connessi all'ufficio tecnico
€ 50.000,00

Servizi connessi alla Giustizia
€ 5.000,00

Servizio di Polizia Locale
€ 100.000,00

Servizio di Protezione civile
€ 25.000,00

Servizi di istruzione primaria e secondaria
€ 70.000,00

Servizi necroscopici e cimiteriali
€ 50.000,00

Servizio di nettezza urbana
€ 3.660.000,00

Servizio di viabilità e illuminazione pubblica
€ 500.000,00

TOTALE € 4.565.000,00

Il Dirigente d'" ~_rDAA.FF.
(Dott. s 'NO)



OGGETTO: Art. 159 del TUEL n. 267 del 18.08.2000 - Quantificazione somme non soggette ad
esecuzione forzata - II SEMESTRE 2011

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ~PRJ r,~l-{i(i\'(

G si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----/-~+_------_

Zf). 6.).b-Lì---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ei si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì 20 ·CJ·h
IO FINANZIARIO

ORE
ISCINO

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - dci T.lJ.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

.& atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì CO, (). J-~ VIZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. Ii ----,----,-.,------c-;-.,--
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pub
Comunale

2 Z GIU. 2011

e aWAfbo Pretorio per quindici giorni consecuti . previa aftìssione da parte del messo

Pompei, lì

RALE
Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I

Pompei, li _ re AAGG.

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Aftìssione all'Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma 1° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr, ssa Maria Brigida TedescoPompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

===============================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

=1f\I\_/\ MANOCCHIO Assessore
Vincenzo

A VINO Pasquale Assessore LA MURA Amato Assessore

/Il'-~LEONE Giuseppe Assessore TORTORA Giuseppe
ULlANO Ferdinando Assessore

________ lì \ n~Q!f~6.I';;' _

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=============================================================

SPAZIO RISERVATO PEI~ GLI INCARICATI DELL'ESEClIZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei,li. _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Sellore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
====---===========================================

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


