C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 13 del 06/02/2020
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA EX ART. 159 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI,
APPROVATO CON D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER IL I SEMESTRE 2020.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA EX ART. 159 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI,
APPROVATO CON D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER IL I SEMESTRE 2020
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA DI C.C. :
n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
-

n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022";
DELIBERA DI G.C.:
- n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
VISTI:
- l'art.159 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
n.267/2000 che afferma la non ammissibilità delle procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri;
- il comma 2 dell’ articolo sopra citato, secondo cui 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 ed all' espletamento dei servizi
locali indispensabili;
- il comma 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 28.5.1993 che, a tale fine,
individua i servizi locali indispensabili dei Comuni;
RILEVATO che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata
risponde alla necessità di preservare da eventuali azioni esecutive le risorse finanziarie di
cui l’ente verrà a disporre nel primo semestre 2020 fino alla concorrenza delle somme
destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 159 sopra citato, per l'operatività dei
limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, 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;
FATTO SALVO ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e
contabile degli enti locali;
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione delle somme non soggette
ad esecuzione forzata ex art.159 del D. Lgs. 267/2000 per il primo semestre 2020 facendo
riferimento al bilancio 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
82 del 20.12.2019;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli
espressi dalla Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in ordine alla
regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria;
CONSTATATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 e dell’art. 159, comma
3, del D. Lgs. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare l'allegato elenco delle somme impignorabili per il primo semestre 2020 per
un importo complessivo di euro 4.998.754,28 (all. A) di cui:
- somma impignorabile ai sensi dell’art. 159, comma 2, lett. a) -retribuzioni al personale
dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali: euro 864.966,02;
- somma impignorabile ai sensi dell’art. 159, comma 2, lett. b) -rate di mutui in scadenza
(capitale + interessi): euro 62.836,00;
- somma impignorabile ai sensi dell’art. 159, comma 2, lett. c) -somme necessaria
all’espletamento dei servizi locali indispensabili (al netto di quanto già computato nelle
precedenti lettere a) e b): euro 4.070.952,26;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la notifica del presente
provvedimento al Tesoriere comunale.

Ravvisata l’urgenza,
Con voto unanime e palese,
DELIBERA, inoltre,
stante l'urgenza di notificare al Tesoriere il presente atto, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

