
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 08.07.2022 
 
  
 OGGETTO: IMPIGNORABILITA’ DELLE RATE DI MUTUO AI SENSI DELL’ART. 159 CO. 
3 TUEL – SECONDO SEMESTRE 
 
Oggi, 08/07/2022 alle ore 9.15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo                                                                                   Assessore                        X                     
 Finocchi Ilaria        Assessore      X 
  
Presenti    n. 2            Assenti     n. 1   
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
   Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                              F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 08/07/2022 
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                     F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 08/07/2022   
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2947 del 08/07/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 08/07/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
  
  

 



N. 61/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l’art. 159 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita: 

«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; 

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'articolo 
37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 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'articolo 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 il D.M. 28 Maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 Giugno 1993, con il quale vengono 
individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, 
delle Province e delle Comunità Montane . In particolare individua, ai fini della non assoggettabilità ad 
esecuzione forzata, i seguenti servizi locali dei Comuni:   
· servizi connessi agli organi istituzionali;  
· servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;  
· servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;  
· servizi di anagrafe e di stato civile;  
· servizio statistico;  
· servizi connessi con la giustizia;  
· servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;  
· servizio della leva militare;  
· servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;  
· servizi di istruzione primaria e secondaria;  
· 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 di illuminazione pubblica;  
 
 
Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette a 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 di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al 
pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili . 

 
Ritenuto di dover preventivamente quantificare, per il SECONDO SEMESTRE 2022, le somme che vengono 
destinate a: 

 
1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due 



trimestri successivi;  
2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  
3) espletamento dei servizi locali indispensabili. 
 

Preso atto che la quantificazione per il SECONDO SEMESTRE  2022 si presenta così articolata: 
 

Retribuzioni e relativi oneri previdenziali 221.790,14 

Rate dei mutui passivi         72.212,68 

Spese necessarie per i servizi locali 

indispensabili 

476.046,06 

 

TOTALE FABBISOGNO 

II SEMESTRE 2022 
770.048,88 

 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni. 

 
   
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 

  Di quantificare, preventivamente, gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali, 

non soggette ad esecuzione forzata, che vengono riepilogate per il SECONDO 

SEMESTRE 2022 come segue: 

 

Retribuzioni e relativi oneri previdenziali 221.790,14 

Rate dei mutui passivi         72.212,68 

Spese necessarie per i servizi locali 

indispensabili 

476.046,06 

 

TOTALE FABBISOGNO 

I SEMESTRE 2022 
770.048,88 

 

 Di dare atto che il presente atto verrà notificato al Tesoriere dell’Ente . 

 

 Di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 

all’articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dell’Ente dei dati sintetici in 



formato tabellare, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Francesca Meazzini  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n. 2 approvato 
dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali il 18.11.2008 con esso si attesta 
esclusivamente la corretta imputazione di spesa e di entrata e la capienza del relativo stanziamento, la 
conformità alle norme fiscali, il rispetto dei principi contabili dei bilanci, esulando dall’attività richiesta al 
Servizio Finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa 
ai fini istituzionali dell’Ente. Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del 
programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                    Dott.ssa   Francesca Meazzini 

 
 


