COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 114 del 04.12.2019

OGGETTO: Definizione limiti di esecuzione forzata ex art.159 del D.Lgs. n.267/2000Primo semestre 2020.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Daniela Rocco
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.04.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
Visto l’art. 159 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, in particolare nella parte in cui dispone che:
- “… non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. …”;
- “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: pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso; espletamento dei servizi locali indispensabili”;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 maggio 1993 sono stati individuati i servizi locali
indispensabili dei Comuni;
Considerato che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 159, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, è necessario 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;
Rilevato che, per effetto della sentenza n. 211/2003 della Corte Costituzionale, l’impignorabilità delle somme
destinate ai fini di cui sopra non opera qualora, dopo l’adozione dell’organo esecutivo della deliberazione
semestrale di quantificazione preventiva degli importi, 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, dei provvedimenti di impegno;
Dato atto che:
- l’attuale organizzazione del Comune è articolata in Aree i cui Responsabili, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, hanno competenze esclusive in materia di impegni e liquidazione della spesa;
- detti Responsabili, pertanto, sono tenuti a predisporre gli atti di liquidazione rispettando l’ordine cronologico
di arrivo delle fatture o degli impegni di spesa;
- l’Ufficio Ragioneria, a sua volta, è tenuto ad emettere i mandati di pagamento rispettando l’ordine
cronologico di arrivo degli atti di liquidazione disposti dai vari servizi comunali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme di cui sopra per il primo
semestre 2019;
Visto il prospetto, allegato alla presente quale parte integrante, contenente la quantificazione preventiva ed
analitica delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2019, redatto tenuto conto dei
servizi indispensabili individuati con D.M. 28.05.1993 e della struttura del bilancio definita dal DPR 194/96,
così come D.Lgs. n. 118/2001 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
Dato atto che le somme occorrenti nel primo semestre 2020 per l’assolvimento delle suddette finalità, come
da prospetto allegato, risultano essere pari a:
Acquisiti i prescritti pareri ex art.49 D.Lgs. 267/200
Parere favorevole
regolarità tecnica

di Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere favorevole
regolarità contabile

di Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Retribuzioni al personale dipendente
e conseguenti oneri previdenziali
per i mesi: Gennaio
Febbraio- Marzo Aprile Maggio Giugno 2020
Rate di mutui scadenti nel semestre in corso
Espletamento dei servizi locali indispensabili
TOTALE

€

650.000.,00

€ 875.136,08
€ 1.500.000,00
€ 3.025.136,08

PROPONE DI DELIBERARE
1) La quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre
2020 che vengono così riepilogate:
Retribuzioni al personale dipendente
e conseguenti oneri previdenziali
per i mesi: Gennaio
Febbraio- Marzo Aprile Maggio Giugno 2019
Rate di mutui scadenti nel semestre in corso
Espletamento dei servizi locali indispensabili
TOTALE

€

650.000.,00

€ 875.136,08
€ 1.500.000,00
€ 3.025.136,08

2) di dare atto che, al fine di conformarsi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
211/2003, i mandati di pagamento emessi a titolo diverso da quelli vincolati saranno trasmessi al
Tesoriere comunale, per il relativo pagamento, secondo l’ordine cronologico di arrivo alla ragioneria
degli atti di liquidazione disposti dai Responsabili dei Servizi comunali che, a loro volta, osserveranno
l’ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se non è prescritta fattura, dei
provvedimenti di impegno della relativa spesa;
3) di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig.ra Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;

-di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surichiamata proposta di deliberazione avente
ad oggetto: Definizione limiti di esecuzione forzata ex art.159 del D.Lgs. n.267/2000- Primo
semestre 2020, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
-Di demandare al Responsabile competente l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 06.12.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 06.12.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

