
Oggetto: Quantificazione delle somme non ammesse all’esecuzione forzata per il primo 
semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/00  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  

 
 
VISTO l’art. 159, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che specifica che 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 successivi tre mesi; 

b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 
corso; 

c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 
 
VISTO l’art. 27, comma 13 della Legge 448/01 (così come modificato dall’art. 3 – quater del 
D.L. 22/02/02, n. 13, convertito con modificazioni della L. 24/4/02 n. 75 ) con cui viene 
stabilito che non sono sequestrabili e pignorabili 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 e pignoramento eventualmente notificati su tali somme non hanno effetto e non 
comportano vincoli sulle disponibilità delle somme; 
 
CONSIDERATO che per l’operatività di tali limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 
occorre che l’Organo Esecutivo, con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al 
Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità; 
 
VERIFICATA che la spesa per le retribuzioni al Personale dipendente a carico dell’Ente per il 
trimestre successivo alla data del presente atto risulta di €  513.417.07; 
 
VERIFICATA la spesa a carico dell’Ente per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti nel I° 
semestre 2009 risulta pari a €  308.444,05; 
 
CONSIDERATO che i servizi indispensabili di cui al D. L. 28/5/1993 riguardano servizi: 

- connessi agli organi istituzionali 
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 
- connessi all’ufficio tecnico comunale 
- di anagrafe e stato civile 
- statistico 
- connessi con la giustizia 
- di polizia locale e amministrativa 
- di leva militare 
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica 
- di istruzione 
- necroscopici e cimiteriali 
- di fognatura e di depurazione 
- di nettezza urbana 
- di viabilità e di illuminazione pubblica 

 
 
 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 



1. Di quantificare le somme di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 267/00 per I° semestre 
dell’anno 2009 come di seguito indicato: 

 
a. Somme destinate al pagamento delle retribuzioni al Personale dipendente e dei 

conseguenti oneri previdenziali per i successivi tre mesi € 513.417,07; 
b. Somme destinate al pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti 

nel semestre in corso € 308.444,50; 
c. Somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili nel I° semestre 2009 

€  1.539.689,55. 
 

2. di quantificare le somme di cui all’art. 27, comma 13 della Legge 448/01 per l’anno 
2009, non soggette ad esecuzione forzata e di competenza degli enti locali a titolo di 
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di 
girotondi intestate al Ministero dell’Interno, in € 366.681,27, come da ultimo 
comunicato dal Ministero dell’Interno con riferimento all’imponibile per l’anno 2006; 

 
3. di provvedere alla notifica del presente atto al Tesoriere. 

 
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di darne tempestiva  

comunicazione alla Tesoreria. 
 
 
Motta Visconti, lì 03/01/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
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G.C.                      Oggetto: Quantificazione delle somme non ammesse all’esecuzione  forzata per il        

primo semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario, ad oggetto: 
“Quantificazione delle somme non ammesse all’esecuzione  forzata per il  primo semestre 2009 ai 
sensi dell’art. 159 del D.lgs. 267/2000”;  
 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal competente Responsabile 
di Settore;  
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Quantificazione delle 
somme non ammesse all’esecuzione  forzata per il   primo semestre 2009 ai sensi 
dell’art. 159 del D.lgs. 267/2000”; 

 
 

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, al fine di darne tempestiva comunicazione alla Tesoreria. 
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