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Oggetto: Somme non assoggettabili ad esecuzione forzata 

 

 

L’anno duemiladiciassette   giorno  diciotto  del mese di Gennaio    , alle ore   11,05  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione 

forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente 

intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione 

forzata, a pena nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) 

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) 

pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi 

locali indispensabili. 3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo 

esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli 

importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione 

del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.” 5. I provvedimenti adottati 

dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 

1034, e di cui all’art.27, comma 1, n.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’art.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 l’art. 1 del Decreto Interministeriale Interno/Tesoro del 28.5.1993, con il quale vengono individuati i seguenti servizi 

indispensabili dei Comuni in materia di competenza propria: 

 - servizi connessi agli organi istituzionali; 

 - servizi di amministrazione generale, compreso il sevizio elettorale;  

- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 

 - servizio di polizia locale e di polizia amministrativa;  

- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 

 - servizi necroscopici e cimiteriali; 

 - servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 

 - servizi di fognatura e di depurazione;  

- servizi di nettezza urbana; 

 - servizi di viabilità e illuminazione pubblica; 
 Visto l’art. 2 del Decreto Interministeriale Interno/Tesoro del 16.2.94, con il quale vengono individuati i seguenti servizi 

indispensabili dei Comuni in materia di competenza statale: 

 - servizio di anagrafe e stato civile;  

- servizio statistico; 

 - servizi connessi con la giustizia;  

- servizio di leva militare; 

 - servizi di istruzione primaria e secondaria; 
 

Dato atto che ai sensi della predetta normativa non  sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile  anche d’ufficio 

dal giudice, le somme di competenza comunale 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 dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso, al pagamento delle spese relative all'espletamento dei servizi locali indispensabili; 

 

Considerato che  per l'operatività  dei limiti all'esecuzione forzata di che trattasi  la Giunta, con deliberazione da adottarsi  per ogni 

semestre e da notificarsi  al Tesoriere, deve quantificare  preventivamente gli importi  delle somme destinate alle suddette finalità; 

 

Dato atto che le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il   1° semestre 2017 ammontano a complessive € 165.270,39 

specificate nell’allegato  a) alla presente deliberazione;  

 

Dato atto che questo Ente è stato destinatario  del finanziamento statale per la riattazione/riparazione degli immobili danneggiati dai 

sismi del 7 e 11 maggio 1984 per cui risulta depositata presso il Tesoriere la  somma  residua non ancora utilizzata  che è 

impignorabile ex lege trattandosi  di somma vincolata a specifica destinazione;  

 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 e 147  del TUEL; 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

Quantificare, per il  1° semestre 2017 , in € 165.270,39   l'importo complessivo delle somme non assoggettabili ad esecuzione 

forzata ed indicate nell’allegato alla presente , ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs.  18/8/2000, n° 267 , TUEL; 

 



Dare atto che la somma disponibile, per i motivi in narrativa, presso la tesoreria Provinciale dello Stato, è a specifica destinazione e 

per tale motivo impignorabile ex lege. 

 

Notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale ai sensi del comma 3°, dell'art. 159 del citato TUEL. 

 

 

Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Allegato a) alla deliberazione n° 02/2017. 

Retribuzione al personale dipendente e relativi oneri previdenziali 48.500,00 

Rate mutui in scadenza al 30/06/2017 34.563,39 

SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI (D.M. 28/5/1993)  

Servizi connessi agli organi istituzionali  7.356,00 

Servizi di amministrazione generale 3.500,00 

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 1.500,00 

Servizi connessi alla giustizia ---- 

Servizio elettorale, anagrafe, servizio civile e leva 1750,00 

Servizio di polizia locale ed amministrativa 4.600,00 

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza 

pubblica 

350,00 

Servizio di istruzione primaria e secondaria 4.500,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 500,00 

Servizio idrico integrato 4.650,00 

Servizio di nettezza urbana 38.500,00 

Servizi di viabilità e pubblica illuminazione 15.000,00 

TOTALE 165.270,39 

 

 

 

Con separata votazione ad esito unanime la  presente deliberazione  è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del d. Lgs. 1267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica ex artt. 49 e 147-bis  

                                                                                                                                  .Il Resp. Serv.  

                                                                                                                 F.to  Francesca Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  ex artt. 49 e 147-bis 

                                                                                                                  .Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    F.to  Francesca Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    F.to Francesca Petrocelli 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                               f.to  Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il           19/01/2017                                               per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°   145     in data      19/01/2017                   ai capigruppo 

consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il    19/01/2017 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERA/ZIONE:/ 

 è divenuta esecutiva il giorno   18/01/2017 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                   f.to  Sara Mollichelli 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia    19/01/2017 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to  Francesca Petrocelli 

 


