
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  223  DEL  28/12/2018 

  ESECUZIONE  FORZATA  NEI  CONFRONTI  DEGLI  ENTI  LOCALI  - 
QUANTIFICAZIONE  DELLE  SOMME  NON  PIGNORABILI  EX  ART.  159  D.LGS. 
267/2000 - SEMESTRE 01.01.2019 - 30.06.2019 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventotto , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  268 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  20/12/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   21/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

21/12/2018  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  268 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  268  del 20/12/2018 

  ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI - 
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON PIGNORABILI EX ART. 159 
D.LGS. 267/2000 - SEMESTRE 01.01.2019 - 30.06.2019 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE l'art. 159 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che:

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 primi tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate dei mutui e dei 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 da destinare 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;

VISTO l'art.  27, comma 13 della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria per il  2002), così come 
modificato  dalla Legge 75/2002 art.3-quater, il quale stabilisce che: 
“Nono sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale 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 è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie  
medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.”

RITENUTO  NECESSARIO  provvedere  alla  quantificazione  preventiva  delle  somme  non 



soggette ad esecuzione forzata da destinare nel semestre 01.01.2019 – 30.06.2019 al pagamento degli  
emolumenti  al  personale  e  dei  conseguenti  oneri  previdenziali  ,  delle  rate  dei  mutui,  nonché  delle  
somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

RICHIAMATO l'art.  1  del  D.M.  28  maggio  1993  il  quale  individua,  ai  fini  della  non 
assoggettabilità ad esecuzione nei confronti dei Comuni, i seguenti servizi indispensabili:

 1. servizi connessi agli organi istituzionali;
 2. servizi   di   amministrazione  generale,  compreso  il  servizio elettorale;
 3. servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
 4. servizi di anagrafe e di stato civile;
 5. servizio statistico;
 6. servizi connessi con la giustizia;
 7. servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
 8. servizio della leva militare;
 9. servizi di protezione civile, di pronto intervento  e  di  tutela della sicurezza    pubblica;
 10.   servizi di istruzione primaria e secondaria;
 11.   servizi necroscopici e cimiteriali;
 12.  servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
 13.  servizi di fognatura e di depurazione;
 14.  servizi di nettezza urbana;
 15.  servizi di viabilità' e di illuminazione pubblica.

          TENUTO CONTO che dal 01.01.2019 il Comune di Cattolica passerà alla TARIP e che pertanto,  
dal confronto delle somme relative al medesimo semestre 2018, è evidente una riduzione di  circa  € 
5.000.000,00 dovuto al passaggio integrale del servizio ad Hera.  

CONSIDERATO CHE, sulla base dell'andamento storico dei pagamenti, è prevedibile quantificare 
un fabbisogno di cassa pari ad € 5.174.597,59 così ripartito:

Classificazione economica della spesa Importo

Personale retribuzioni ed oneri 1.743.850,00

Acquisti e prestazioni di servizio 1.433.450,00

Imposte  e tasse compresa Iva Split 849.467,00

Interessi e rimborso mutui e prestiti 1.147.830,59

TOTALE 5.174.597,59

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- L'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto,  reso ai sensi dell'art.49 del d.lgs 267/2000;
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P R O P O N E

1) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.lgs 267/2000, che le somme di competenza 
del  Comune  di  Cattolica  non  soggette  ad  esecuzione  forzata  per  il  periodo  01/01/2019  - 
30/06/2019 ammontano ad € 5.174.597,59;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 13, della legge 448/2001, così come modificato 
dalla legge 75/2002 art. 3-quater, risultano impignorabili anche tutte le somme di competenza 
degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali 
esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno;

3) di notificare copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, quale ulteriore condizione 
per l'operatività della norma di tutela patrimoniale;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

.........................……....................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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