COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-143-2021 del 26/08/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 125
Adottata nella sedtta del 03/0//2021
OGGETTO:

Art. 15/, del decreto legisltatio 18/08/2000, n. 267 - Impignorabilità
somme 2 semestre 2021

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 3 (tre) del mese di SETTEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto
delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza.
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca
Lecca.
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Settore proponente: Economico Finaniiario
Premesso che:
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 è stato approvato il documento unico
di programmazione 2021/2023;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/07/2021 è stato approvato il Rendiconto 2020;
Richiamat:
l’art. 159, del decreto legisltatvo 18/08/2000, n. 267 recante le “Norme sulle esecuzioni nei con-front
degli ent locali”, ove si prevede che “1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confront degli ent locali presso sogget diversi dai rispetvi tesorieri. Gli at esecutvi
eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggeto della procedura espropriatva. 2. Non sono
soggete ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'uffcio dal giudice, le somme di competenza
degli ent locali destnate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguent oneri
previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestt obbligazionari scadent nel
semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatvità dei limit all'esecuzione
forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutvo, con deliberazione da adotarsi per ogni semestre e
notficata al tesoriere, quantfichi preventvamente gli import delle somme destnate alle suddete finalità. 4.
Le procedure esecutve eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle
somme né limitazioni all'atvità del tesoriere”.
l’art. 27, comma 13, della legge 28/12/2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del d.l.
22/02/2002, n. 13, ove è sancito che “Non sono soggete ad esecuzione forzata le somme di competenza degli
ent locali a ttolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistent
presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli at di sequestro o di pignoramento
eventualmente notficat sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'uffcio e gli at non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle
citate contabilità speciali”.
l’art. 1 del D.M. 28/05/1993, il quale individua, ai fini della non assoggetabilità ad esecuzione forzata, i
seguent servizi locali indispensabili dei comuni:
servizi connessi agli organi isttuzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio eletorale;
servizi connessi all'uffcio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statstco;
servizi connessi con la giustzia;
servizi di polizia locale e di polizia amministratva;
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 netezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Dato ato che dovranno essere escluse dall’azione esecutva le somme di denaro per le quali un’apposita
disposizione di legge o provvedimento amministratvo ne vincoli la destnazione ad un pubblico servizio,
essendo suffciente a tal fine la mera iscrizioni in bilancio e che pertanto non sono disponibili, se non per
fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per
l’espletamento di intervent di investmento con espresso vincolo di destnazione (Cfr. Cass., Sez. unite, Sez. LII,
n. 4496 del 10/07/1986);
Dato ato che:
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l’impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del
tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagament degli stpendi, dei mutui e dei servizi indispensabili:
i principi contabili del bilancio di previsione prevedono che per il primo esercizio vengano indicate le
previsioni di cassa consistent nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l’anno;
risulta più aderente alla finalità della norma quantficare i vincoli di impignorabilità delle somme sul
fabbisogno di cassa dell’ente;
Ritenuto di dover otemperare alle richiamate disposizioni di legge individuando le suddete somme per il
secondo semestre 2021 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di cassa del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
29/03/2021;
Vist
Il decreto legislatvo 18 agosto 2000, n 267;
il decreto legislatvo 23 giungo 2011, n. 118;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità vigente;
Acquisit
•
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
PROPONE
1.
Di quantficare in complessivi 7.024.624,29 , relatve alle somme del 2^ semestre dell’anno 2021, gli
import delle somme non soggete ad esecuzione forzate, in quanto destnate alla finalità dell’art. 159 del d.lgs.
18/08/2000, n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicat, con riserva di modifiche e di
integrazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nel modo cosi detagliato:
Descrizione servizio
Missione/programma/PdC finanziario Importo
Retribuzioni al personale ed oneri rifessi
per i sei mesi successivi
Macro 1.01 U1.02.01.01.001
907.889,2
Rate mutuo e prestt scadent
nel semestre in corso
Macro 1.07 Titolo IV
Servizio connessi organi isttuzionali
01.01-01.03-01.04-01.05-01.10
Servizi di amministrazione generale
01.02
servizi connessi all'uffcio tecnico comunale
01.06
servizi di anagrafe e di stato civile, statstca, eletorale
01.07 - 01.08
servizi di polizia locale e di polizia amministratva
03.01
servizi di istruzione primaria e secondaria
04.02
servizi di protezione civile
11.01
Servizi necroscopici e cimiteriali
12.09
servizi di netezza urbana
09.03
servizi di viabilita' e di illuminazione pubblica
10.05
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253.141,16
1.422.962,64
449.110,64
390.415,97
207.928,40
480.340,53
104.414,93
158.513,33
141.313,42
1.864.083,97
644.510,08

Totale

7.024.624,29

2.
di dare ato che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confront
dell’ente presso sogget diversi dal Tesoriere;
3.
di rilevare formalmente che gli at di sequestro e di pignoramento eventualmente notficat presso la
tesoreria dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte della sede medesima ne
sospendono l’accreditamento di somme nella contabilità degli EE.PP.;
4.
Di dare ato che non sono pignorabili i beni appartenent al patrimonio indisponibile del comune;
5.
Di dare ato che costtuiscono cont vincolat nei limit degli import non sogget ad esecuzione forzata
la somma allo scopo esplicitamente individuata e regolamentata da specifiche disposizioni di legge correlate a
entrate vincolate;
6.
Di chiarire che dovranno essere escluse dall’azione esecutva le somme che un’apposita disposizione di
legge e provvedimento amministratvo ne vincoli la destnazione, quali ad esempio, i provent delle concessioni
edilizie ovvero le somme atribuite dallo Stato, dalla Regione e da altri EE.PP. per l’espletamento di specifici
intervent con specifico vincolo di destnazione;
7.
Di stabilire che per temporanee esigenze di cassa e per non interrompere pubblici servizi è ammesso il
ricorso temporaneo all’utlizzo di fondi a specifica destnazione, quali i summenzionat oneri concessori o
trasferiment specifici, con l’obbligo per il tesoriere a ripristnarli non appena cessata l’indisponibilità di cassa;
8.
Di incaricare il responsabile del setore finanziario l’assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento di
propria competenza, conseguente all’adozione del presente ato, la cui esecuzione viene formalmente affdata;
9.
Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere per quanto di Competenza;
10.
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to Dr.ssa Sara Inghes
Pula, 26/08/2021
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Sara Inghes
Pula, 26/08/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A:
1.
Qtantficare in complessivi 7.024.624,29 , relatve alle somme del 2^ semestre dell’anno 2021, gli
import delle somme non soggete ad esecuzione forzate, in quanto destnate alla finalità dell’art. 159 del d.lgs.
18/08/2000, n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicat, con riserva di modifiche e di
integrazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, nel modo cosi detagliato:
Descrizione servizio
Missione/programma/PdC finanziario Importo
Retribuzioni al personale ed oneri rifessi
per i sei mesi successivi
Macro 1.01 U1.02.01.01.001
907.889,2
Rate mutuo e prestt scadent
nel semestre in corso
Macro 1.07 Titolo IV
Servizio connessi organi isttuzionali
01.01-01.03-01.04-01.05-01.10
Servizi di amministrazione generale
01.02
servizi connessi all'uffcio tecnico comunale
01.06
servizi di anagrafe e di stato civile, statstca, eletorale
01.07 - 01.08
servizi di polizia locale e di polizia amministratva
03.01
servizi di istruzione primaria e secondaria
04.02
servizi di protezione civile
11.01
Servizi necroscopici e cimiteriali
12.09
servizi di netezza urbana
09.03
servizi di viabilita' e di illuminazione pubblica
10.05
Totale
7.024.624,29
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253.141,16
1.422.962,64
449.110,64
390.415,97
207.928,40
480.340,53
104.414,93
158.513,33
141.313,42
1.864.083,97
644.510,08

2.
Dare atto che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confront
dell’ente presso sogget diversi dal Tesoriere;
3.
Rileiare formalmente che gli at di sequestro e di pignoramento eventualmente notficat presso la
tesoreria dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte della sede medesima ne
sospendono l’accreditamento di somme nella contabilità degli EE.PP.;
4.

Dare atto che non sono pignorabili i beni appartenent al patrimonio indisponibile del comune;

5.
Dare atto che costtuiscono cont vincolat nei limit degli import non sogget ad esecuzione forzata la
somma allo scopo esplicitamente individuata e regolamentata da specifiche disposizioni di legge correlate a
entrate vincolate;
6.
Chiarire che dovranno essere escluse dall’azione esecutva le somme che un’apposita disposizione di
legge e provvedimento amministratvo ne vincoli la destnazione, quali ad esempio, i provent delle concessioni
edilizie ovvero le somme atribuite dallo Stato, dalla Regione e da altri EE.PP. per l’espletamento di specifici
intervent con specifico vincolo di destnazione;
7.
Stabilire che per temporanee esigenze di cassa e per non interrompere pubblici servizi è ammesso il
ricorso temporaneo all’utlizzo di fondi a specifica destnazione, quali i summenzionat oneri concessori o
trasferiment specifici, con l’obbligo per il tesoriere a ripristnarli non appena cessata l’indisponibilità di cassa;
8.
Demandare il responsabile del setore finanziario al compimento di ogni e qualsiasi provvedimento di
propria competenza, conseguente all’adozione del presente ato, la cui fatva esecuzione viene formalmente
affdata;
9.

Comtnicare il presente provvedimento al Tesoriere per quanto di Competenza;

10.

Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula

Successivamente,
stante l’urgenza del procedere, con separata unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicaiione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 10/0//2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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