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      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 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 espropriativi. 

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 01/07/2018 – 31/12/2018: 
 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 
15,45, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino  Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass. 

P   

P    

Oggetto: Quantificazione somme 

destinate ai pagamenti del 

semestre solare 01/07/2018 – 

31/12/2018 per complessive €. 

36.256.128,42 per   applicazione 

norme di cui all’art. 159 del 

D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie 
_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

21.06.2018 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

PAGAMENTO RETRIBUZIONI ED ONERI    Euro       7.790.832,73 
( per tre mesi)   
 

AMMORTAMENTO MUTUI      Euro       7.661.658,69 

  

PAGAMENTO PER GESTIONE SERVIZI    Euro      20.803.637,00 
  

 

  TOTALE                                                     Euro            36.256.128,42 

 

Considerato che  

- con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto 

finanziario dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art.244 del Dlgs 287/2000;  

- l’art. 248 del T.U.E.L. comma 2 prevede che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e 

sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o 

proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella 

competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla 

data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione 

giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate 

estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo 

di capitale, accessori e spese”; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, in data 21.06.2018 ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;  
 
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 01/07/2018 – 

31/12/2018 come da prospetto riportato nella premessa e quantificabile in € 36.256.128,42, 

giusta le considerazioni tutte svolte nelle premesse, in applicazione della norma di cui 

all’art. 159 del D.lgs 267/2000; 

 

2. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie Aziende la notifica al Tesoriere del 

presente atto; 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.lgs n. 267/2000. 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 

 
 


