
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 2L0L2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME IMPIGNORABILI AL 1° SEMESTRE 2016 AI 
SENSI DELL’ART.159 DEL D.LGS N. 267/2000

L’anno duemilasedici addì 21 del mese di Gennaio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO E 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore Economico Finanziario

Oggetto Proposta: DETERMINAZIONE SOMME IMPIGNORABILI AL 1° SEMESTRE 2016 
AI SENSI DELL'ART.159 DEL D.LGS. N.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazione della legge 19 marzo 1993, n. 68 
recante disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Visto l’art. 159 del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita:

1- Non som ammesse procedure di esecut̂ one e di espropriamone fonata 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 esecuî one fora ta , a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di 
competenr̂ a degli Enti locali destinate a:
a-pagamento delle retribu^oni al personale dipendente e dei conseguenti oneri prevident^ali peri tre mesi successivi; 
b-pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; 
c- espletamento dei servi^ locali indispensabili;

3- Per l ’operatività dei limiti aWesecu^one fo ra ta  di cui al comma 2 occorre che l ’organo esecutivo, con deliberatone da 
adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle 
suddette finalità;

4- Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violatone del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né 
limitat^oni all’attività del Tesoriere;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata da destinare, nel 1° semestre 2016, al pagamento degli emolumenti al personale e dei 
conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme 
specificamente destinate aU’espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 
maggio 1993;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non 
legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni 
attacco tutte le risorse finanziarie di cui l’Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle 
somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro che un’apposita 
disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico



servizio 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 specifici interventi d’investimento 
nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che un eventuale ricorso alle anticipazioni di cassa e la conseguente loro restituzione 
all’istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fironteggiare provvisori squilibri tra i flussi 
di entrata e quelle di spesa per garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, 
mutui e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato ad 
effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia 
acquisito introiti non soggetti a vincolo di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che 
si verificano tra i flussi di entrata e queUi di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione 
dell’anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le 
somme a tale titolo movimentate devono intendersi vincolate per legge fintanto che sono destinate, per 
l’appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate neU’art.159 del D.Lgs 267/00;

Ritenuto, infine, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agH atti amministrativi perfetti ai 
sensi di legge elencati, le risorse disponibili presso il Tesoriere sarebbero pignorabiU perché relative a 
somme destinate ai servizi indispensabili, motivo per il quale essi vanno immediatamente soddisfatti, 
limitatamente alla sorta capitale iscritta nei bilanci dell’ente, ancorché siano state attivate procedure 
esecutive dai creditori, con carico per l’ufficio legale del Dirigente responsabile di Settore, provvedere 
alla ricognizione e quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi (per interessi, spese e competenze legali) al 
fine di consentire all’Amministrazione di sottoporre al Consiglio sollecita proposta dei debiti -  art. 194 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 -  convenendo con i creditori le modalità di estinzione del 
debito residuo. Identica operazione va altresì disposta per tutti gli altri crediti discendenti da sentenze 
passate in giudicato che, allo stato, non possono essere soddisfatti per assoluta mancanza di previsione 
in bilancio o riconoscimento tra i debiti fuori bilancio;

Dato atto che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli 
vincolati dovranno essere eseguiti secondo l’ordine cronologico come disciplinato daU’art.159 TUEL 
modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 — 18 giugno 2003, n. 211;

Considerato che il Bilancio di previsione 2016 non è stato ancora approvato per cui la quantificazione 
può essere effettuata suUa base delle somme iscritte nel Bilancio di previsione 2015 approvato 
deliberazione C.C. n. n .l2  del 09.06.2015 e successive delibere di variazione;

Richiamato il disposto della sentenza della Corte di Cassazione - Sez.Civile - del 6.8.1987 n.6755 con 
la quale viene stabilito che gli immobili appartenenti al patrimonio degH Enti pubblici debbono ritenersi 
impignorabili quando esiste un vincolo legale di destinazione a servizio pubblico;

Visto l’art.27 deUa legge 28/12/2001, n°448;

Visto il prospetto predisposto dall’ufficio di Ragioneria con cui vengono determinate in euro € 
14.201.980,48 le somme non soggette ad esecuzione forzata da parte dei creditori e quindi 
impignorabili con specifico riferimento al periodo gennaio-giugno 2016 ed alle somme di competenza 
dell’Ente, con esclusione, quindi, di quelle vincolate ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

Visto il Decreto del Sindaco n. 72 del 06/08/2015 con il quale è stato individuato il Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;



DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di dichiarate, ai sensi dell’art. 159 Dlgs 267/2000, non soggette ad esecuzione forzata per il 
1 “semestre 2016 le somme indicate nel prospetto contenente la determinazione delle somme, di 
competenza di questo Ente e precisamente;

Somme non soggette ad esecuzione
Bilancio 2015 semestre 2016

Personale 9.085.521,50 2.271.380,38
Rate mutui 5.247.228,48 2.623.614,24

Titolo 1
01/01 302.101,40 151.050,70
01/02-03-04-05-08 3.545.849,36 1.772.924,68
01/06 2.453.576,88 1.226.788,44
01/07 50.677,10 25.338,55
03/01-02-03 531.255,15 265.627,58
09/03 623.965,37 311.982,69
04 2.106.853,15 1.053.426,58
10/05 106.564,66 53.282,33
09/04 40.000,00 20.000,00
09/05 7.241.509,80 3.620.754,91
08/01-02 1.611.618,83 805.809,42

9.306.985,86

totale 14.201.980,48

3. di fissare, pertanto, in € 14.201.980,48 le somme impignorabili relativamente al 1° semestre 
2016, con riferimento ai fondi di competenza dell’Ente, con esclusione, quindi, di quelli 
vincolati ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

4. di disporre che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè agli atti amministrativi perfetti ai 
sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate 
procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori vadano —Umitatamente alla sorta iscritta in 
bilancio — sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di 
adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari 
importo che si realizzassero nel semestre;

5. di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere 
eseguiti secondo l’ordine cronologico come disciplinato dall’art.159 TUEL modificato dalla 
Corte costituzionale, con sentenza 4 - 1 8  giugno 2003, n°211;

6. di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, tramite l’Ufficio Messi 
Comunali;

7. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.267/2000



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto Proposta: DETERMINAZIONE SOMME IMPIGNORABILI AL 1° SEMESTRE 2016 
AI SENSI DELL’ART.159 DEL D.LGS. N.267/2000.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE 
del se|^ot^i

Doti, Ha. Rocca

chi firma)

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Di Russo

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Giùnta li 22.01.2016 f.to  A w . Domenico Di Russo

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINA

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E r^ i^ ^ a  Tagliatatela 

Formia, 22.01.2016 ^


