DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 132 DEL 02/08/2021)

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL
SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 - ART. 159 D. LGS.
267/2000.

L’anno 2021 il giorno 02 del mese di agosto nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:20 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
Su proposta dell’Assessore al bilancio e programmazione;
richiamata la deliberazione del Consiglio comunale nr. 45 del 30/07/2021 di approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge.
visto il combinato disposto dei commi 1,2,3,4 dell’art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000
secondo cui:

•

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;
•
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:
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in corso;
•
espletamento dei servizi locali indispensabili;
•
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;
•
le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere”;
dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non prevede che la
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";
considerato che l’efficacia del vincolo di indisponibilità, ai sensi dell’articolo 159, comma 3, d.
lgs. 267/2000 è subordinata all’adozione di un’apposita deliberazione dell’organo esecutivo che
stabilisca gli importi delle somme (impignorabili) destinate alla realizzazione degli interessi
pubblici diretti a salvaguardare il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Detta
deliberazione, da adottarsi con cadenza semestrale, deve essere notificata al tesoriere
dell’ente ed è opponibile ai terzi dalla data della sua adozione;
dato atto che con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data
28 maggio 1993 (GU n. 145 del 23 giugno 1993) sono stati individuati, ai fini della non
assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;
ritenuto di dover quantificare gli importi destinate al pagamento delle sotto elencate finalità
per il secondo semestre 2021 come segue:
• stipendi e conseguenti oneri previdenziali e assistenziali
€
5.413.417,03
(mensili
presunti di € 902.236,17);
• rate ammortamento mutui
€ 1.168.298,14;
• spese espletamento servizi locali indispensabili
€ 6.054.668,37(mensili presunti di
€ 1.009.111,39);
per un totale complessivo di
€ 12.636.383,54
visto il vigente Regolamento di contabilità.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
1.

2.

3.
4.

delibera
di quantificare, in complessivi € 12.636.383,54 relativamente al secondo semestre
dell’anno 2021, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto
destinate alla finalità previste dall’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate
sulla base dei criteri in premessa indicati;
di precisare inoltre che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le
somme che attengono ai fondi erogati dallo 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;
di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., ai
sensi del 3° comma dell’art. 159 del d.lgs. 267/2000;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, al fine di
notificare il presente atto al Tesoriere in tempo utile.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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