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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 10 Del 30 AGOSTO 2018
Oggetto: Determinazione somme impignorabili al 11° semestre 2018 ai sensi 

dell’art. 159 del D.LGS. n. 267/2000.

L 'anno  duemiladiciotto il g io rno  30 del m ese di Agosto alle ore 14,30, in Form ia, nella 
sede C om unale, -  si è riun ita  la G iun ta  C om unale ai sensi del R egolam ento  C om unale. 
R isu ltano  p resen ti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore presente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore assente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato  della  redazione  
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del s e t t o r e  e c o n o m i c o  f i n a n z i a r i o ; 

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

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio Dott.ssa Ti
ziana Livornese in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese 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, ai sensi dell’art. 159 D.lgs 267/2000, non soggette ad esecuzione forzata per 
il II0 semestre 2018 le somme indicate nel prospetto contenente le determinazione delle 
somme, di competenza di questo Ente come in allegato;



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

Settore Economico Finanziario

OGGETTO PROPOSTA: DETERM INAZIONE SOM M E IM PIG N O RA BILI AL 
II0 SEM ESTRE 2018 AI SENSI DELL'ART.159 DEL D.LGS. N.267/2000.

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 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 scadenti nel semestre in corso; 
c- espletamento dei servizi locali indispensabili;

3- Per l ’operatività dei limiti a ll’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 da destinare 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;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata da destinare, nel 11° semestre 2018, al pagamento degli Emolumenti al Personale 
e dei conseguenti Oneri Previdenziali, delle Rate dei Mutui scadenti nel semestre, nonché delle 
somme specificamente destinate all’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 fronteggiare 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 quelli 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 
neH’art.159 del D.Lgs 267/00;

Ritenuto, infine, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agli atti amministrativi 
perfetti ai sensi di legge elencati, le risorse disponibili presso il Tesoriere sarebbero pignorabili 
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 alPAmministrazione 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 
dall’art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 1 8  giugno 2003, n. 211;

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 degli Enti pubblici debbono 
ritenersi impignorabili quando esiste un vincolo legale di destinazione a servizio pubblico;

Visto l’articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, come modificato dall’articolo 
3 quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n° 13, convertito con modificazione nella legge 24 
aprile 2002 n° 75, così dispone:
Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di 
addizionale comunale e provinciale alPIRPEF 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; le 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.
La Corte Costituzionale, con sentenza n° 69/98, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità 
costituzionale del citato articolo 159, comma 3, nella parte in cui prevede che Pimpignorabilità



delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera 
qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di 
quantificazione delle somme stesse, 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 d’impegno da parte dell’ente”.

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020 e relativi allegati, approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 35 del 
20/02/2018;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 11/01/2018 con i poteri della 
Giunta Comunale , avente ad oggetto “ Determinazione somme impignorabili al 1° semestre 2018 ai 
sensi delPart. 159 del D.Lgs. n. 267/2000”, sulla base degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 
finanziario anno 2017;

VISTO l’articolo 1 del D. M 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità ad 
esecuzione forzata, i Servizi Locali Indispensabili dei Comuni di seguito elencati:
TITOLO 1° SPESA Missione Programma
Servizi generali d’amministrazione
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1 1
Segreteria generale 1 2
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1 3
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 4
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 5
Ufficio tecnico 1 6
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1 7
Statistica e sistemi informativi 1 8
Funzioni relative alla giustizia
Uffici giudiziari 2 01 02
Funzioni di polizia locale: Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa 3 1
Sistema integrato di sicurezza urbana 3 2
Funzione d’istruzione pubblica: Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica 4 1
Altri ordini di istruzione 4 2
Servizi ausiliari all’istruzione 4 6
Diritto allo studio 4 7
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Viabilità e infrastrutture stradali 10 5
Edilizia residenziale pubblica e locale 8 2
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell’ambiente
Urbanistica e gestione del territorio 8 1
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9 2
Rifiuti 9 3
Servizio idrico integrato 9 4
Funzioni nel settore sociale
Servizio necroscopico e cimiteriale 12 9

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, 
SezIII, 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;

Considerato il pagamento delle Retribuzioni al Personale Dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per tre mesi ammonta ad € 2.045.605,23 ;

Considerato il pagamento delle Rate dei Mutui e prestiti obbligazionari scadenti al 31/12/2018 
ammonta ad € 1.472.090,93 ;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:
• 11 D. legislativo 18 agosto 2000 n° 267
• La legge 28 dicembre 2001 n° 448;
• Il D.L. 22 /02/2002 n° 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n° 75;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
• Lo Statuto Comunale;

Visto il Parere Favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 159 Dlgs 267/2000, non soggette ad esecuzione forzata per il

IPSEMESTRE 2018 le somme indicate nel prospetto contenente la determinazione delle 
somme, di competenza di questo Ente e precisamente:

Somme non 
soggette ad esecuz. 
Il Sem. 2018

A)
PERSONALE

TIT. I.
macroaggregato 01

Importi Stanziamento 
Bilancio 2018

€8.182.420,911

Somme calcolate per il 11° 
semestre

Personale/4 € 2.045.605,23

B)
RATE MUTUI

Quota Interessi TIT. I. 
macroaggregato 07

+ Quota Capitale Tit. IV 
macroaggregato 03

€ 643.552,56 

+ € 2.300.629,29

Tot. Rate Mutui /2 € 1.472.090,93



C) SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI :

TITOLO 1° Missione Programma IMPORTO 
STANZIAMENTO 
BILANCIO 2018

SOMME IMPIGNORABILI ESPLET. 
SERV. LOC.INDISPENS.

11° SEMESTRE 2018
M ISSIO NE 1:
Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

ì

Organi istituzionali, 
partecipazione e 
decentram ento

1 01 1.034.243,08 517.121,54

Segreteria generale ì 02 554,017,31
277.008,66

Gestione econom ica, 
finanziaria, program m azione 
provveditorato

1 03 633.516,58 316.758,29

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali i 04 759.740,57 379.870,29

Gestione dei beni dem aniali e 
patrimoniali 1 05 190.012,06 95.006,03

U fficio tecnico 1 06 3.363.639,83 1.681.819,92

Elezioni e consultazioni 
popolari - A nagrafe e stato 
civile

1 07 598.928,97 299.464,49

Statistica e sistemi informativi 1 08 138.344,17 69.172,09

M ISSIO NE 2: 
Giustizia
Uffici giudiziari 2 01 125.355,08 62.677,54

M ISSIO NE 3:
O rdine Pubblico e sicurezza
Polizia locale e 
amministrativa

3 01 1.985.473,75 992.736,88

M ISSIO NE 4:
Istruz. e D iritto Allo Studio

4

Istruzione prescolastica 4 01 296.650,45 148.325,23

Altri ordini di istruzione 4 02 60.000,00 30.000,00

Servizi ausiliari a ll’istruzione 4 06 1.358.000,00 679.000,00

Diritto a llo  Studio 4 07 233.000,00 116.500,00

M ISSIO NE 8:
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa
Urbanistica ed assetto del 
territorio 8 01 503.882,17 251.941,09

Edilizia residenziale pubblica 
e locale

8 02 81.619,77 40.809,87

M ISSIO NE 9:
Sviluppo sostenibile e tutela  
del territorio e dell’am biente %
Tutela, valorizzazione e 
recupero am bientale 9 02 129.000,00 64.500,00

Rifiuti 9 03 8.620.194,95 4.310.097,45

M ISSIO NE 10: 
Trasporti e diritto alla  
mobilità
V iabilità e infrastrutture 
stradali

10 05 261.000,00 130.500,00

M ISSIO NE 12:
Diritti sociali, politiche 
sociali e fam iglia
Servizio necroscopico e 
cimiteriale

12 09 394.331,95 197.165,98



T O T A L E  C)
SE RV . L O C A L I 
IN D IS P E N S A B IL I P E R I I  
SE M .2018

21 . 320 . 950,70 10.660.475,35

TOTALE SOMME 
IMPIGNORABILI AL 
11° SEMESTRE 2018 

A)+B)+C)

€ 14.178.171.51

3. di fissare, pertanto, in € 14.178.171,51 le somme impignorabili relativamente al 
I I0 SEM ESTRE 2018, 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 -limitatamente 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, Banca Popolare del 
Cassinate 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 II0 SEMESTRE 2018 
AI SENSI DELLART.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:re r  quanto concerne la Regola 

DM»

■ e ó & u t

IL DIRIG 
Ad interim Set 

(Dott.ssa Tizù*n:

TE P  P ,

Iore Bilancio 
'Livornese)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f t o  Dott.ssa Paola VILLA f t o  Dott. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)
/ oct

Data_____  ______ Il Responsabile

Sig.ra Maria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data S È I  2218 II Vice Segretario Generale
f t o  Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il 
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì, 
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Coll. Amm.vo
Sig.ra Maria A ssa i^ j^

Formia lì, 4 SET


