COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 52

Data 26/02/2015

Seduta Nr.

9

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - CONTABILITA'
ART. 159 D.LGS. 267/2000. LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015. 1^ SEMESTRE 2015

L’anno duemilaquindici questo giorno ventisei del mese di febbraio 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

N

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

TOTALE Presenti

3

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Vice Sindaco, Filippo Pratesi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 52 DEL 26/02/2015

OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI CONTABILITA'
ART. 159 D.LGS. 267/2000. LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2015. 1^ SEMESTRE 2015
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- ai sensi dell’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;
Richiamato il D.M. 28.05.1993, che individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i servizi indispensabili dei Comuni;
Rilevato che l’art. 159 del D.Lgs. 267/00, sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, è stato
oggetto di una pronuncia additiva di parziale incostituzionalità, avendo la Corte stessa dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 commi 2,3 e 4 D.Lgs. 267/00, nella parte in cui non
prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma
2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale
di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la
notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da
quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso
(Corte Cost. n.211/03 );
Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad
esecuzione forzata da destinare, nel 1° semestre 2015, 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;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, con
il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al
31.3.2015 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio;
Visto che con deliberazione C.C. n. 85 del 30.12.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2014 e Pluriennale 2014-2016;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di approvare l’elenco delle somme impignorabili per il 1° semestre 2015 per importo
complessivo di Euro:
Art. 159, comma 2, lett.a) D.Lgs. 267/00
Retribuzioni personale ed oneri previdenziali per 3 mesi
Art. 159, comma 2, lett.b) D.Lgs. 267/00
Rate di mutui scadenti nel semestre

Euro 1.114.665,20
Euro 976.657,09
( quota capitale )
Euro 323.080,08
( interessi passivi )

Art. 159, comma 2, lett.c) D.Lgs. 267/00
- servizi connessi agli organi istituzionali
- servizi di amministrazione generale
- servizi connessi all’ufficio tecnico
- servizi di anagrafe e stato civile e servizio statistico
- servizi connessi con la giustizia
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa
- servizi di protezione civile, pronto intervento e
tutela della sicurezza pubblica
- servizi di istruzione primaria e secondaria
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica
- servizi connessi alla distribuzione acqua potabile
- servizi di nettezza urbana
Totale

Euro 211.791,00
Euro 852.305,73
Euro 58.803,42
Euro 21.997,19
Euro 12.241,09
Euro 205.654,09
Euro 16.149,02
Euro 941.753,57
Euro 323.433,61
Euro
2.793,00
Euro 2.080.588,99
_______________
Euro 7.141.913,08

2) di dare atto che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui sopra, avverranno
seguendo l’ordine cronologico di ricevimento della fatture o, se non è prescritta la fattura,
dei provvedimenti di impegno;
3) di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale, C.R. Firenze;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario,
Dott.ssa Paola Tinacci;
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Filippo Pratesi

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 06/03/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
06/03/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 26/02/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 06/03/2015.

