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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 78 DEL REGISTRO 
 
DATA 29 maggio 2018 

Esecuzione forzata a danno degli Enti Locali. Individuazione delle somme 
non soggette per il 2° semestre 2018 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno ventinove  del mese di maggio alle ore 13,30  e seguenti si è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE Si  
Rossetti Vincenzo ASSESSORE Si  
Montalto Pier Paolo ASSESSORE  Si 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
         
          
         f.to Anna Rita D’Andrea  
 
               
                
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to=================   
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
UDITO l’Assessore al Bilancio; 

Visto il disposto dell’art.159, commi 2 e 3 del  D.Lgs. 267/2000 con il quale si stabilisce che  

“2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di 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 di mutui e di 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” 

Considerato che tra le somme impignorabili sono ricompresi anche i Fondi Boc derivanti 
dall’assunzione di prestiti obbligazionari, depositati presso il tesoriere comunale e ammontanti 
ad € 3.418,56, in quanto ai sensi dell’art. 202 del TUEL, le entrate relative a mutui e prestiti 
obbligazionari sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli investimenti e hanno 
pertanto destinazione vincolata per legge; 

 
Visto il decreto interministeriale 28/05/93 (in G.U. del 23/06/93, n. 145), con cui sono stati 
individuati i servizi locali indispensabili dei Comuni (art. 1), ai fini della non assoggettabilità ad 
esecuzione forzata; 

 
Visto l’allegato prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria, con cui sono state individuate le 
somme; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Ad unanimità di voti; 
 

D E L I B E R A 
 
1.di individuare le somme non soggette ad esecuzione forzata per il II semestre 2018, come da prospetto 
allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2.di dare atto che l’importo complessivo non soggetto ad esecuzione forzata per il suddetto 
periodo ammonta a complessivi € 3.738.557,51; 
3.di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale; 
4.di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                     31/05/2018                          per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  31/05/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,   31/05/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì   31/05/2018                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                       f.to Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


