COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 81

Data 30/06/2020

40

Seduta Nr.

SETTORE 2 - FINANZIARIO - CONTABILITA'
ART. 159 D.LGS 267/2000. QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON
SOGGETTE A ESECUZIONE FORZATA ( 2 SEMESTRE 2020).

L’anno duemilaventi questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

N

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO CONTABILITA'
ART. 159 D.LGS 267/2000. QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON
SOGGETTE A ESECUZIONE FORZATA ( 2 SEMESTRE 2020).
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati
- L’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la deliberazione consiliare n. 28 del 25.5.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
Visto che, ai sensi dell’ l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli
Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
- ai sensi del medesimo articolo sopra citato, 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 dei mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso ed all’espletamento dei servizi locali
indispensabili;
- il comma del medesimo articolo stabilisce che, per l’operatività dei limiti all’esecuzione
forzata è necessario che l’organo esecutivo dell’ente locale, con propria deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità;
- che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere;
- 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;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 28 maggio 1993, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n.145 del 23 giugno 1993, attinente all’individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità
montane;
Visto l’art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel quale sono
elencate le funzioni fondamentali dei Comuni;
Visto l’articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall’art.3quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2002 n. 75, il quale prevede 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
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gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né
sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”;
Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad
esecuzione forzata da destinare, nel 1° semestre 2020, al pagamento degli emolumenti al personale
e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui scadenti nel semestre considerato, nonché
delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Rilevato che:
-per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento dei relativi oneri
previdenziali per i tre mesi successivi la quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro
1.117.943,62;
-per il pagamento delle rate di mutui scadenti nel 2° semestre 2020 la quantificazione preventiva
di spesa ammonta a euro 786.512,67;
-per il pagamento dell’espletamento dei servizi indispensabili nel 2° semestre 2020 la
quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro 6.039.554,44, così risultante:
-servizi connessi agli organi istituzionali: euro 107.650,00;
-servizi di amministrazione generale: euro 1.026.389,06;
-servizi connessi all’ufficio tecnico comunale, compresa la pianificazione urbanistica e edilizia:
euro 123.255,11;
-servizi di anagrafe e di stato civile, compreso il servizio elettorale: euro 62.550,00;
-servizio statistico: euro 15.000,00;
-servizi di polizia locale: euro 230.285,82;
-servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica: euro
23.476,33;
-servizi di istruzione primaria e secondaria: euro 497.914,41;
-servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile, alla fognatura e alla depurazione: euro
3.750,00;
-servizi di nettezza urbana: euro 1.921.500,00;
-servizi di viabilità e di illuminazione pubblica: euro 318.240,00;
-servizi per il trasporto pubblico locale: euro 63.541,12;
-progettazione e gestione dei servizi sociali: euro 1.987.208,41;
Visti:
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di quantificare preventivamente per il 2° semestre 2020, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs.
n.267/2000, gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a
esecuzione forzata in complessivi 7.944,010,73, che vengono così riepilogati:
a) per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento dei
relativi oneri previdenziali per 3 mesi successivi la quantificazione preventiva di
spesa ammonta a euro 1.117.943,62;
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b) per il pagamento delle rate di mutui scadenti nel 2° semestre 2020 la
quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro 786.512,67;
c) per il pagamento dell’espletamento dei servizi indispensabili nel 2° semestre 2020
la quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro 6.039.554,44, ;
2) di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale, Intesa Sanpaolo Spa;
3) di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore 2 Finanziario,
Dott.ssa Paola Tinacci.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

