COMUNE DI LUCCA SICULA (Ag)
(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Impignorabilità somme ai sensi dell'art. 159 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
PRIMO SEMESTRE 2019

ORGANO COMPETENTE : GIUNTA MUNICIPALE

IL SINDACO
Salvatore\Dazzo)
(/Avv.. Salv

Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile
Visto l'art. 159 del Decreto Legislativo IS.agosto 2000 n. 267 che testualmente così recita:
Articolo 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
e»
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 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;
e) 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.

Visti:
•/ l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n 448, modificato dall'alt. 3-quater
del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convcrtito con modificazione 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 e rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne sospendono l'accreditamento di
somme sulle citate contabilità speciali"
S la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro,
dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato arti59, comma 3, nella parte in cui non
prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle
retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo
esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme
stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza eseguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

VERIFICATO CHE
L'art. 1 del D.M.28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei Comuni:
•S servizi connessi agli organi istituzionali;
S servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
•S servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
S servizi di anagrafe e di stato civile;
•S servizio statistico;
S servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
S servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela «fella sicurezza pubblica;
•S servizi di istruzione primaria e secondaria;
•S servizi necroscopici e cimiteriali;
•S servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
S servizi di nettezza urbana;
S servizi di viabilità e di illumuiazione pubblica
•

Visto il prospetto nel quale sono stati quantificati gli importi delle somme da destinare alle
finalità di cui al comma 2 del predetto articolo 159/2000 relative al primo semestre 2019;

•

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 finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre
fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi
indispensabili;
B) Considerato che gli importi dei servizi indispensabili sono quantificati nella
considerazione che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 è stato già
approvato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale nel pluriennale 2018-2020 ed
attualmente in corso di validità ed in ogni caso gli importi sono indicati in via prudenziale.

•
•
•
•

VISTO il D. L.vo 267/2000;
VISTO il D. L.vo 118/2011
Visto lo statuto dell'Ente;
Ritenuto di dovere adottare formale atto deliberativo;

P R O P O N E
alla G.M. di adottare formale atto deliberativo con il seguente oggetto :
"Impignorabilita' somme ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo ( Testo Unico)
18 Agosto 2000 n. 267 primo semestre 2019"A) Dichiarare impignorabili ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000
per il periodo 01 gennaio 2019 / 30 giugno 2019 le somme elencate a fianco di ciascuna
voce di cui ai punti 1-2-3 che seguono ammontanti a complessive EURO 1.060.106,45:

1) di destinare al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per il 1° semestre 2019 tutte le risorse finanziarie "libere"
attuali e future fino alla concorrenza dell'importo di €. 569.979,36.
2) di destinare al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre 2019 tutte le
risorse finanziarie "libere" attuali e future fino alla concorrenza dell'importo di €
77.092.96;
3) di destinare all'espletamento dei servizi indispensabili, quali definiti nel D.M.
28.05.1993, tutte le somme che l'amministrazione ritiene di dover ancora impegnare
e pagare nel 1° semestre 2019 con tutte le risorse finanziarie "libere" attuali e
future fino alla concorrenza dell'importo di € 383.338,13 come appresso:
«3»

a)
b)
e)

DESCRIZIONE
Servizi connessi agli organi istituzionali
Servizi locali indispensabili ai sensi del D.Lgs. 28
maggio 1993
Servizio Smaltimentio rifiuti solidi urbani

IMPORTO
€
29.696,00
€
244.695,13

TOTALE

€

€

138.643,00
383.338,13

C) Dare atto 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 finanziarie di cui l'Ente verrà a
disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli
stipendi, mutui e servizi indispensabili;
D) Dare atto che gli importi dei servizi indispensabili sono quantificati nella considerazione che
il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 è stato già approvato dalla Giunta
Comunale e dal Consiglio Comunale nel pluriennale 2018-2020 ed attualmente in corso di
validità.
E) Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme
che attengono ai fondi erogati dalla Stato o dalla Regione con specifico vincolo di
destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero
solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs 267/2000.
F) Di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi
all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità ( Stato o Regioni) se
utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di tesoreria vincolata
per lo scopo.
G) Dare atto che le somme destinate all'espletamento dei servizi indispensabili riguardano
esclusivamente le somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi elencati al D.M.
Min. Interno 28.05.1993;
H) Notificare il presente atto al Tesoriere Comunale e alle Poste Italiane S.p.a. per i conseguenti
adempimenti di legge.
I)

Di dichiarare, ai sensi delPart.12 comma 2 della L.R. n.44/91 la presente delibera immediatamente
eseguibile.

Il Responsabile Àrea Finanziaria e Contabile
( Dott. Antonio Salvatore Piro)

Ai sensi dell'alt. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 come recente art. 12 della L.R. n.
30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile :
IL PESPOSABILE AREA FIN. - CONT.
( Dott. AntònicPSalvatore Piro)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 53 della Legge
142/90, recepito dall'Alt. 1 comma 1 lett. I ) della L.R. 48/1991 come integrato dall'alt. 12
L.R. n. 30/2000;
IL DIRIGENTE DEL ATTORE AMM.VO
(Dott. G.VMèXto)

