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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 19 DEL 30/01/2019
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA (ART. 159 D.L.GS 267/2000 MODIFICATO DAL D.LGS.
126/2014). 1° SEMESTRE 2019.

L’anno 2019 addì 30 del mese di gennaio alle ore 17:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 5 essendo precedentemente uscito l’assessore Buzzi
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.02.2018, con il quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018, con il quale è stato approvato il
Bilanci di Previsione 2018-2019-2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018, con la quale è stato approvato, per
ultimo, il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018-2019-2020 a seguito
dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20.12.2017, avente ad oggetto : “Quantificazione
somme non soggette ad esecuzione forzata ( art. 159 D. Lgs. 267-2000 modificato dal D. Lgs.
126-2014) – I semestre 2018”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 07/09/2018, avente ad oggetto: “Quantificazione
somme non soggette ad esecuzione forzata ( art. 159 d.lgs. 267-2000 modificato dal d.lgs. 1262014 ). 2° semestre 2018”;
Dato atto che il Ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Dato atto, altresì, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii;
Evidenziato che, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscono gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti
dell’esercizio 2019 del bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018;
Premesso:
che l’art. 159 del D. Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.126/2014 dispone
che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzate nei confronti dei
Comuni, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e che gli atti esecutivi, eventualmente
intrapresi non determinano vincoli su beni oggetto della procedura espropriativi;
che il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme di competenza del Comune
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;
• all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
che il comma 3 dispone che, per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra,
occorre che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione comunale da adottarsi ogni
semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi destinati alle suddette
finalità;
che con D.M. 28.05.1993, all’art. 1 sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;
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Visto l’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che dispone che non sono soggette
ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e
provinciale all’Irpef 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; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da
parte della tesoreria medesima né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità
speciali;
Ritenuto di poter determinare come da prospetto che si allega (allegato A) al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2019, sulla base degli stanziamenti iniziali del bilancio 2018-2019-2020, annualità 2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 1, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 1, espresso in
merito alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse:
1. di quantificare preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata
che vengono così riepilogate, relativamente al primo semestre 2019, come risulta da
allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
a)

PAGAMENTI RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE E
ONERI PREVIDENZIALI TRIMESTRALE (PER I TRE MESI
SUCCESSIVI)

€ 2.292.601,18

b)

PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI 1° SEMESTRE
2019
PAGAMENTI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
LOCALI INDISPENSABILI 1° SEMESTRE 2019

€ 570.983,50

c)

TOTALE

€ 7.114.704,43
€ 9.978.289,11

2. di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale per i conseguimenti adempimenti
di legge;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 modificato dal D.Lgs.n. 126/2014.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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