
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   5   del   09.01.2020

Impignorabilità somme art. 159 del D.Lgs. 267/2000. Quantificazione 
importi non soggetti ad esecuzione forzata per il I° semestre 2020

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 il quale prevede al comma 1 che “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.  Al

comma 2 prevede inoltre 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 tre mesi successivi;

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

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Al fine di rendere operative le suddette disposizioni l’organo esecutivo, con deliberazione

da adottarsi  per  ogni  semestre  e  notificata  al  tesoriere,  quantifica  preventivamente gli

importi  delle  somme  destinate  alle  suddette  finalità.  Le  procedure  esecutive

eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme

ne limitazioni all’attività del tesoriere.

La Corte Costituzionale con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato, tra l’altro,

l’illegittimità  dell’art.  159,  commi  2,  3  e  4,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che

l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a, b e c del comma 2 non

operi  qualora,  dopo  l’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 pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura delle deliberazioni di

impegno da parte dell’Ente stesso.”

DATO ATTO che il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto

del 28 maggio 1993, nell’art. 1, ha individuato i servizi locali indispensabili per i Comuni,

nei seguenti: 

- 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.



RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:

� il D.lgs. 18  agosto 2000 n. 267;

� il vigente Regolamento di contabilità;

� lo Statuto dell’Ente

� visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.63 del 20/12/2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di Regolarità tecnica

e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione resa in forma palese

                                                          DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

1. Di quantificare,  relativamente al  primo semestre dell’anno 2020, gli  importi  delle

somme non soggette ad esecuzione ed espropriazione forzata, in quanto destinate

alle finalità previste dall’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così

specificato:

a)

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdenziali per i tre mesi successivi (art. 159 c.2 l.a TUEL);

Euro 1.732.087,28 

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdenziali per il 1^ semestre 2019

b)
pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel 
semestre in corso (art. 159 c. 2 l. b TUEL) Euro     108.118,00

c)
espletamento dei servizi locali indispensabili (D.M. 28 maggio 1993 e art. 
159 c. 2 l.c TUEL) Euro 3.041.225,95

 
TOTALE Euro 4.881.431,23 

2.  Di  dare atto  che questo  Comune,  in  ossequio  alla  citata  normativa,  disporrà  i

pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati

che rispettino l’ordine cronologico prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte

Costituzionale;

3. Di notificare la presente al Tesoriere dellEnte; 

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  in  forma  palese,  la  presente

deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato

D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   31/12/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/12/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
15/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/01/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/01/2020 al 30/01/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/01/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.01.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 5 del 09/01/2020


