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  ORIGINALE    

G.C. Numero:  47 Data : 09/07/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  09/07/2018 Numero  47    

OGGETTO: ART. 159 D. LGS. N. 267/2000 - DICHIARAZIONE DI IMPIGNORABILITA' 
DEI FONDI - II SEMESTRE 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio alle ore 19:10, nella sala delle adunanze, 
in seguito a convocazione ai sensi dell’art.  36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 159 del decreto legislativo n. 267/2000 recante le norme sulle esecuzioni nei confronti degli 
enti locali il quale, in particolare, dispone che:
- non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dal rispettivo tesoriere;
-  non sono soggette ad esecuzione forzata,  a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le 
somme destinate a:
1. pagamento delle retribuzioni a personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi  
successivi;
2. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3. espletamento dei servizi locali indispensabili;

Considerato che ai sensi del comma 3 del citato art. 159, per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata  
di cui al precedente punto occorre che la Giunta comunale, con propria deliberazione da adottarsi per 
ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinata a 
tale finalità;
Visto  l’art.  1  del  DM 28 maggio  1993 che individua,  ai  fini  della  non assoggettabilità  ad  esecuzione  
forzata i servizi locali indispensabili dei comuni;
Rilevato  che la quantificazione delle  somme non soggette ad esecuzione forzata  è operazione non 
legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni  
attacco tutte le risorse finanziaria di cui l’Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle  
somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
Precisato che vanno altresì escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro che apposite disposizioni  
di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo 
insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. Cassazione Civ. sez. III, 10/7/1986, n. 4496) 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  intervento  d’investimento  nei  servizi 
indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.  
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,
1. di quantificare  ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267/2000 le somme di  
competenza di questa amministrazione, non soggette ad esecuzione forzata per il periodo relativo al 
SECONDO semestre 2018, come di seguito specificato:
- titolo I retribuzioni al personale ed oneri riflessi € 222.250,00
- titolo I interessi passivi mutui e prestiti in ammortamento (2° semestre) € 20.600,00
- titolo 4 - quota capitale mutui e prestiti in ammortamento – (2° semestre)  € 48.000,00
- spese per espletamento servizi locali indispensabili € 371.525,00

-----------------------
T o t a l e   € 662.375,00

2. di precisare  che sono impignorabili le somme che attengono a fondi accreditati dallo Stato o dalla  
Regione con specifico vincolo di destinazione disposto dal legge o atto amministrativo, per specifiche 
finalità pubbliche collegate ad altrettanti servizi indispensabili definiti dal D.M. 28 maggio 1993, ovvero 
sono temporaneamente inesistenti perché utilizzate, in termini di cassa, ai sensi dell’art. 195 del d. lgs. n.  
267/2000;
3.d i notificare  copia del presente provvedimento al Tesorerie dell’Ente, UBI Banca, per i conseguenti 
adempimenti di legge;
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4. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi,  
Statuto e regolamenti e convenzioni; 
5. di comunicare il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125 del Testo Unico D. 
Lgs 267/2000;
6.  di  dare  infine  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento amministrativo,  che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  sezione  di 
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 
e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime ,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma IV° - del T.U. D. 
Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 36 – X comma del vigente statuto comunale, stante la necessità di  
notificare urgentemente il presente atto al tesoriere
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  09/07/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  09/07/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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OGGETTO: ART. 159 D. LGS. N. 267/2000 - DICHIARAZIONE DI
IMPIGNORABILITA' DEI FONDI - II SEMESTRE 2018
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 02/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 02/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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