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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  29    del Reg. 
 
del  22.06.2021 

OGGETTO: Limiti all'esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 
2021 (art. 159, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 10:40 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: Limiti all'esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 2021 (art. 159, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 21.06.2021 Data  21.06.2021 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Premesso: 
 
- che l’art. 159 (Norme sulle esecuzione nei confronti degli Enti Locali) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dispone 
testualmente: 
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 rilevabili 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 nè limitazioni all’attività del tesoriere. 

5. (omissis) 
 
Considerato che l’esigenza di imprimere una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente a tutela 
dell’interesse pubblico, come ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale del 27.03.2003, n. 83, 
rappresenta la fondamentale finalità della previsione di cui all’art. 159 del T.U. 267/2000 e che, pertanto, la 
quantificazione della spesa non soggetta ad esecuzione forzata deve includere anche tutti i trasferimenti con 
vincolo di destinazione che provengono dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea e destinati 
all’esercizio delle funzioni trasferite e delegate che costituiscono servizi fondamentali ed imprescindibili; 
 
Visto il comma 13 dell'art. 27, della Legge n. 448 del 28.12.2001, così come modificato dal D.L. 22.2.2002, 
n. 13, convertito dalla legge 24.4.2002, 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" 
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Vista la deliberazione del Commissario Straordinario Consiglio n. 17 del 07.04.2021 di approvazione del 
bilancio 2021-2023; 
 
Ritenuto di quantificare, pertanto, per il secondo semestre 2021 le somme destinate ai pagamenti delle 
spese previste dal 2° comma del predetto art. 159 del D.Lgs. 267/2000;  

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri della Giunta Comunale 
 

1. di quantificare, in complessivi € 1.253.118,73 relativamente al secondo semestre dell’anno 2021, 
sulla base delle previsioni degli stanziamenti  del bilancio 2021-2023 -  gli importi delle somme non 
soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 159 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, nel modo così specificato: 

SOMME IMPIGNORABILI 
(ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993) 

 

Miss Prg Titolo Macro Descrizione Importo Note 

Tutte Tutti 1 01 
Pagamento retribuzioni al personale dipendente e dei 
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi 

176.688,58   

Tutte tutti 1 07 
Pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari 
scadenti nel semestre in corso - Interessi 

8.351,06   

50 02 3 03 
Pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari 
scadenti nel semestre in corso - Quota capitale 

79.779,19   

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

E
s
c
lu

s
o

 m
a

c
ro

 0
7

 

01 01 1 da 02 a 10  Organi istituzionali 13.408,80 

01 02 1 da 02 a 10  Segreteria generale 58.296,00 

01 03 1 da 02 a 10  Gestione economica, finanziaria, programmaz., provveditorato 9.000,00 

01 04 1 da 02 a 10  Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 10.705,00 

01 05 1 da 02 a 10  Gestione beni demaniali e patrimoniali 22.600,00 

01 06 1 da 02 a 10  Ufficio tecnico 9.602,28 

01 07 1 da 02 a 10  Elezioni - Anagrafe e stato civile 13.535,00 

01 08 1 da 02 a 10  Statistica e sistemi informativi 34.850,00 

01 10 1 da 02 a 10  Risorse umane 9.184,00 

01 11 1 da 02 a 10  Altri servizi generali 0,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza 

03 01 1 da 02 a 10  Polizia locale e amministrativa 6.800,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 

04 02 1 da 02 a 10  Altri ordini di istruzione non universitaria 34.500,00 

04 06 1 da 02 a 10  Servizi ausiliari all’istruzione 36.200,00 

04 07 1 da 02 a 10  Diritto allo studio 700,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 

10 05 1 da 02 a 10  Viabilità e infrastrutture stradali 147.878,42 

11 Soccorso civile 

11 01 1 da 02 a 10  Sistema di protezione civile 720,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

09 03 1 da 02 a 10  Rifiuti 557.500,00 

09 04 1 da 02 a 10  Servizio idrico integrato 16.270,40 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

12 09 1 da 02 a 10  Servizio necroscopico e cimiteriale 6.550,00 

TOTALE 1.253.118,73   

 

2. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi 
diversi da quelli vin 
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3. colati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico di arrivo delle fatture come 
prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998; 

 
4. 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 sono temporaneamente in termini di 
cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000; 

 
5. 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 Regione) se utilizzati in 
termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo; 

 
6. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi  non indispensabili, 

ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente 
provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di 
danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvagurdia dei pignoramenti in corso; 

 
7. di notificare copia del presente atto alla Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di Scurcola 

Marsicana - nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge. 
 
8. di rendere l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

      F.to (dott. Mario SULPIZIO) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 22.06.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 22.06.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


