
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME DESTINATE AI PAGAMENTI DEL SEMESTRE 

SOLARE 01/07/2020 - 31/12/2020 PER COMPLESSIVE € 32.155.173,00 PER 

APPLICAZIONE NORME DI CUI ALL’ART.159 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000. I.E 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco assente 

GIULI Andrea Vice sindaco/Presidente presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

PRESIEDE il Vice sindaco e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT N. 71497 DEL 18.06.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE - AZIENDE 

OGGETTO: Quantificazione somme destinate ai pagamenti del semestre solare 

01/07/2020 - 31/12/2020 per complessive € 32.155.173,00 per applicazione 

norme di cui all’art.159 del D.Lgs 267 del 18/08/2000. I.E 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio, Orlando Masselli; 

 Premesso che l’art. 159 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di “Norme sulle        

esecuzioni nei confronti degli Enti Locali” testualmente recita: 

 

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 di cui all’art. 1, 
comma 2, 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 di 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 né limitazioni all’attività del tesoriere. 
 

 Dato atto che per la quantificazione del costo dei servizi indispensabili vengono 
considerate le indicazioni normative di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 28 
Maggio 1993 che all’art. 12 elenca i Servizi Indispensabili dei Comuni ai fini della 
non assoggettabilità ad esecuzione forzata. 

 

Visto il prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria, di concerto con il Servizio 
Risorse Umane per la parte di sua competenza, di seguito riportato e concernente 
i pagamenti correnti da effettuare nel periodo 01/07/2020 – 31/12/2020: 
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PAGAMENTO RETRIBUZIONI ED ONERI    Euro       7.630.718,00 

(per tre mesi) 

 

AMMORTAMENTO MUTUI                       Euro         6.817.292,00 

    

PAGAMENTO PER GESTIONE SERVIZI             Euro      17.707.163,00 

 

TOTALE                                        Euro       32.155.173,00 

 

Visto il parere di regolarità contabile e tecnica espressi ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 dal Dirigente Responsabile Dott. Carbone 

Claudio  

 

    Visto l’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

                                              D E L I B E R A 

 

1.  Di approvare la quantificazione della somma destinata ai pagamenti correnti 

per retribuzioni, ammortamento mutui e funzionamento servizi per il periodo 
01/07/2020 – 31/12/2020 come da prospetto riportato, giusta le 
considerazioni tutte svolte nelle premesse, in applicazione della norma di cui 

all’art. 159 del D.lgs 267/2000. 
 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.lgs n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.71497 del 18.06.2020; 
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 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL VICE SINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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