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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(cASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/g7I00Sfmc 0g23,/653624
e-mail : ufficiotecni.ao qi nnn(àn crnonon ìt

Àf" 3 del Reg. - Data 12 gennaio 20IT
ORIGINALE/COPIA

oggettoz Quantíftcazione somme non soggette sd esecuzíoneforzataper
ít Io semestre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 delmese di gennaio alle ore 11,50
nella sala del Comune
suddetto si è riunitala Giunta Comunale convo catanelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il dott. Antonío FEùIA nella sua qualità di Síndaco
e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori:

QUALIFICffi

COGNOME, NOME E
Antonio FEOLA - SINDACO
Antonio ZONA - Vicesindaco
Diego DE NUCCI - Assessore

Presente

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisteruae ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, deI T.U. n. 267 /2000) il Segretario dott. ssa Mariarosaria Laruaro
Premesso che l'art. 159 del D.Lgs. n.26712000 PREMESSO che I'art. 159 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000, rubricato "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali"tesfualm"ttt"recita:

"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli enti
localì presso soggetti diversi dai rispettivì tesorieri. Gli atti esecutivì eventualmenie intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
Non sono soggette ad esecuzione forzata, o pena di nuttità rilevqbile anche d'ufficio dal giudice,
le
somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle

tre

retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i
mesi

successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

- ai Jìni dell'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l,organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notiJìcata al tesoriere, quanffichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddene
finalttà.

- Che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all,attività del tesoriere.
Preso Atto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale che con sentenza 17 giugno 2003,
n. 2ll
ha dichiarato I'illegittimita costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4 nella parte in
cui non prevede
che la impignorabilita delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), U; e c) del comm
a 2 non
opera qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale
di
preventiva quantific azione degli importi delle somme destinate alle suddette finalita
e la
notifrcazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire I'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento,
se
non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

Richiamato I'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993
esecuzione forzat4
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o

il quale individua, aifini della non assoggettabilita

ad

i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

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;
servizi connessi con la giustizia;
servizi di polizia locale e di poli zia amntinistrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sictxezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e second arra;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezzavrbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno esclus

e dall'azione esecutiva le somme di

denaro per le quali un'apposita

disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la rfestinazione ad un pubblico
servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cass azione Sez. Civile, Sez

[I, n. 4496 del 1010711936) e che, pertanto, non sono disponibiti, se non per fronteggiare

temporanee esigerue di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla
Regione per l,espletamento
di interventi di investimento con specifico vincolo di destin azione;

Dato atto che l'organo esecutivo è tenuto a quantifi carepreventivamente
predette finalità ogni semestre;

gli importi destinati alle

Ritenuto di quantificare, in complessivi €, G, 22g.GG3,g8 relativamente
al primo semestre dell,anno
2017 gli importi delle sontme non soggette ad esecuzio ne forzata, in quanto
destinate alla finalita
previste dall'art' 159 del d.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 determinate
sultlabase dei criteri inpremessa
indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI
(ai sensi dell'art. 159, comma2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000
e D.M.2g/05/lgg3)

PERIODO: I SEMESTRE 2017
iil

l(efflDuzloru aI personale ed oneri riflessi per
mesi successivi
Rate di

i sei

Macro 1.01

u.1.02.01 .01 ,001
parte
mutuo e prestiti scadenti net sernextre in Macro 1.07

corso

Servizi connessi agli ofgani istituzioÀali

Titolo IV
01.0r

€.

€
€.
€.

01.02
01 .03

0r.04
01 .05
01 .10

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
Servizi di anagrafe, stato civile, statisiicaJeva
militare, elettorale
Servizi di polizia locale
Servizi di istruzione primaria e secondaria
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica
Servizi di protezione civile
Servizi idrici iqlegrati
Servizi di nettezza urbana
Servizi necroscopici e cimiteriali

€..

01 .06

0l .07
01 .08

parte

03.01

€..

04.02
10.05

€.
€.

1

€..

1.01

09.04
09.03

€.
€.

t2.09

€

TOTALE

€.

Visto il Decreto Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del 'fesoro emesso in data
2810511993 e pubblicato sulla G.U. n.145 del23l06ll993,con il quale sono stati definiti, tra I'altro,
all'art.l i servizi indispensabili dei Comuni in esso Decreto dettagliatan:rente elencati e che quivi
intendonsi integralmente riportati;

3

Ritenuto necessario awalersi del disPosto normativo

n'267 /2000 al fine di poffe un serio ed èffrcace
essere provocate da un blocco dei propri fondi;

di cui al precitato art.lsg del D.Lgs.

rimedio alle

"orrr"g.rìnze

dannose che potrebbero

Rawvisata l'opportunità e I'urgenza di prowedere in merito,
al fine di garantire continuativamente
nelle Casse della Tesoreria di questo Comune la disponibilità t.".rriria
per il soddisfacimento
delle esigenze del personale dipendente nonché i servizi essenziali
della collettivita locale, come
riconosciute dalla precitata normativa;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dal Responsabile dei
servizi ai sensi del combinato disposto di cui agliart. 49 e 147 bis
del dtec. lgs267 del 1g.0g.2000
s'm'i., in calce alla presente quale parte integrante e sostanziale della
stelssa;

e

con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
1'Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliber azione;
2. di quantificare in complessivi
229.663,38 relativamente al l^ $emestre dell,anno 2017, gli
importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate
alla finalita previste

€

dall'art' 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 determinate sulla base dei criteri in

premessa

indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI
(ai sensi dell'art. 159, comma2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 26712000 e D.M.Zgl05ll993)

PERIODO: I SEMESTRE 2017

-'l*'*
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per
mesi successivi

i sei

Macro 1.01
u.1.02.01.01.001

.ffi€.82.075,00

parte

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestte in Macro 1.07
corso
Titolo IV
Servizi connessi agli organi istituzionàli
01.01
01.02
01.03
01 .04

0r.05
01.10
01.06

Servizi connessi all'uffrcio tecnico coÀunale
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, le"a 01.07
militare, elettorale
0l .08 parte
Servizi di istruzione primaria e secon daúa
04.02
Servizi di viabilità e di illuminazionèpubblica
10.05

€ 18.257,99
€,. 12.300,00

€. 29.500,00

€. 1.500,00

€.

250,00

€. I 1.900,00
€.22.500,00

€.

Servizi di nettezza urbana

€.

1.125,50
51.275,00

c 229.66333
3)-Di incaricare I'ufficio Ragioneria di dare tempeltiva
esecuzione della presente, ivi compresa la
notifica amezzo del Messo comunale al Tesorierè
comunale per quanto di rispettiva comp etenza;

4)-Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente
eseguibile, data I'urgenza di prowederè, ai sensi
dell'art. l34,comma 4, delD.Lgs. n.26712000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNrcA

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4g e 147
bisdel T.u. approvato
con D'Lgs' 18 Agosto 2000 n.267, come novellato dall'art. 3
comma I lettera b del D.L 174t20t2
convertito in legge n.213/2012.

Il responsabile dell' area amminÍstrativo-tecnica
f.to(Assessore Diego De NUCC!
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Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f, to(Dr. Antonio FEOI_A)

(

* * * * * * * * * * * * * * *,F * * *

d.

*****

{€

IL SEGRETARIO COM{.INALE
Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro)

*,r * * :r. * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dich iarazione
del Messo comunale,

Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comun e il 7 /02/2017
ed ivi
rimarà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale
ex art. 320 comma l, della Legge l8
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 07 /0212017

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto(

Dr.ssa Mariarosaria Lanzaro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi
dieci giorni dalx'awenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione

:

è stata affissa all'albo pretorio on
consecutivi.

-

line,

il

giorno

07

/02/2017 per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile della pubblicazione
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza dei termini, ai sensi del 30 comma dell'art
( dieci giorni dalla pubblicazione) in data

o

Dichiarata immediatamente eseguibit",
26712000.

"i

sensi

f.to( Donato ALETTO)

. l34del I). Lgs 267r/000

dell'art. 134- comma 4 del D.Lgs.

Giano Vetusto, li07/02/2017.
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n Segretario Comunale
f to (Dr,,s s a Mariaros aria Lanzaro)

