CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 28/06/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA SECONDO
SEMESTRE 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13:35, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori M. Valvona e A. Barile partecipano alla seduta di Giunta in modalità "da
remoto" ai termini di legge;
PREMESSO CHE:
l’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 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:
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
1) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
2) 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.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura
finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

 la Corte Costituzionale con sentenza del 4-18 giugno 2003 n. 211 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
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 soggetto
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;
VERIFICATO CHE:


l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei Comuni:

Descrizion
e
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
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Miss

Prog

01
01
01-0
8
01
01

01
02
06-01
07
08

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

02
03

01
01

11

01

04

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

12
09

01,02,06,0
7
09
04

09
10

03
05

CONSIDERATO CHE il citato articolo 159 attribuisce all’organo esecutivo la competenza in
merito alla quantificazione preventiva degli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
VISTO il comma 4 dell’art. 243-bis del D. Lgs. 267/200 che dispone:
“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”

DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/10/2014 n. 30, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.
243-bis del D. Lgs. 267/2000;
 con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/09/2016, n. 29, esecutiva ai sensi di
legge, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato rimodulato ai sensi dei commi
714 e 714-bis dell’art. 1, della L. 208/2015;
 ad oggi manca l’approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di cui al sub
precedente;
RITENUTO, pertanto, dover quantificare per il semestre luglio - dicembre 2021,
preventivamente, le somme che vengono destinate a:
1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
2) pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
3) espletamento dei servizi locali indispensabili;
ATTESA l’oggettiva difficoltà a pagare secondo l’ordine cronologico di emissione in quanto
risulterebbe eccessivamente complesso il controllo di una tale procedura provvedendo i singoli
settori alla liquida zione delle stesse;
CONSIDERATO inoltre che il pagamento delle fatture secondo un unico ordine cronologico di
emissione determinerebbe inaccettabili ritardi sulla liquidazione di tutte le fatture pervenute;
RITENUTO opportuno, quindi, stabilire che il pagamento delle fatture e degli atti di liquidazione
avvenga nel seguente modo:
1- i singoli settori provvederanno alla liquidazione delle fatture pervenute al settore stesso,
secondo l’ordine cronologico di emissione;
3

2- il settore finanze e tributi provvederà al pagamento dei documenti inviati dai vari settori
seguendo, di regola, l’ordine di data di liquidazione del documento;
RILEVATO 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, Sez.
III, 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;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/05/2021,
esecutiva;
RITENUTO, pertanto, poter determinare:
 il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale in € 802.019,75;
 l’ammontare complessivo dei pagamenti per mutui scadenti nel semestre in corso per €. 208.982,50;
 l’elenco presuntivo dei pagamenti scadenti nel periodo luglio - dicembre 2021, per l’espletamento
dei servizi indispensabili come individuati con D.M. 28 maggio 1993 per un importo totale di €
1.852.720,30;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi.
ACCERTATO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzioni di entrata e
pertanto si prescinde dal parere o visto di regolarità contabile;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. Di quantificare per il secondo semestre 2021, per i motivi espressi in premessa e qui
integralmente riportate, preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali
non soggette ad esecuzione forzata i cui importi sono riepilogati come segue:
1)
c)

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali …………………………………………………….
€ 802.019,75+
pagamento delle rate dei mutui………………….…………...………... € 208.982,50+
pagamento per l’espletamento dei servizi locali indispensabili ………. € 1.852.720,30=
Totale €. 2.863.722,55

2. Di disporre che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui sopra avverranno nel
seguente modo:
1. i singoli settori provvederanno alla liquidazione delle fatture pervenute al settore
stesso, secondo l’ordine cronologico di emissione;
2. il settore finanze e tributi provvederà al pagamento dei documenti inviati dai vari
settori seguendo, di regola, l’ordine di data di liquidazione del documento;
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3. Di procedere alla notifica del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
4. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ex art. 134,
comma 4 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 542 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/06/2021.
Venafro, lì 28/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 28/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/06/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

