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Oggetto: Quantificazione delle somme non ammesse all’esecuzione forzata per il secondo 

semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000  
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  

 
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 tre mesi successivi; 
b) pagamento delle rate di mutui e di 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 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. 

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento 
delle procedure di cui all’art. 37 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui 
all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di 
Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere 
muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 
4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b), e c) del 
comma 2, quantificate ai sensi del comma 3; 

 
Vista la sentenza n. 211/2003 della Corte Costituzionale, con cui è stata rilevata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2-3 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, laddove nella norma del D. 
Lgs. 267 non si prevede, quale condizione ulteriore per l’impignorabilità delle 
somme di pertinenza degli enti locali, che l’impignorabilità non opera quando dopo 
l’adozione della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle 
somme stesse, “…siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza 
seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, 
se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente…”. 
 
Visto l’art. 27, comma 13 della Legge 448/01 con cui viene stabilito che non sono soggette ad 
esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e 
provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed 
intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente notificati su 
tali somme sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di 
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accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle 
citate contabilita' speciali. 
 
Considerato che per l’operatività di tali limiti all’esecuzione forzata occorre che l’Organo Esecutivo, 
con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente 
gli importi delle somme destinate alle suddette finalità; 
 
Verificata che la spesa per le retribuzioni al Personale dipendente a carico dell’Ente per il trimestre 
successivo alla data del presente atto risulta di € 573.034,08; 
 
Verificata la spesa a carico dell’Ente per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti nel II° 
semestre 2009 risulta pari a € 338.893,50; 
 
Considerato che i servizi indispensabili di cui al D. L. 28/5/1993 riguardano servizi: 

- connessi agli organi istituzionali 
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 
- connessi all’ufficio tecnico comunale 
- di anagrafe e stato civile 
- statistico 
- connessi con la giustizia 
- di polizia locale e amministrativa 
- di leva militare 
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica 
- di istruzione 
- necroscopici e cimiteriali 
- di fognatura e di depurazione 
- di nettezza urbana 
- di viabilità e di illuminazione pubblica 

 
Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è 
operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma 
risponde alla necessità di preservare da ogni pregiudizio tutte le risorse finanziarie 
di cui l’ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme 
destinate al pagamento delle somme come sopra meglio specificate; 

 
Atteso che vanno altresì escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro che 
un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la 
destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera 
iscrizione 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 interventi di investimento nei servizi indispensabili, con specifico 
vincolo di destinazione; 

 
Visto l’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente documento 
istruttorio, ove sono state quantificate le somme necessarie al pagamento degli 
stipendi ed oneri previdenziali, dei mutui e dei servizi indispensabili per il 2^ 
semestre 2009; 

 
Ritenuto necessario adottare apposito atto deliberativo per evitare le conseguenze 
di possibili ed eventuali procedure forzose su somme depositate presso la tesoreria 
provinciale; 
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PROPONE 

ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
1. Di quantificare le somme di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 267/00 per il II° semestre dell’anno 

2009 come di seguito indicato: 
a. Somme destinate al pagamento delle retribuzioni al Personale dipendente e dei conseguenti 

oneri previdenziali per i successivi tre mesi € 573.034,08; 
b. Somme destinate al pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel 

semestre in corso € 338.893,50; 
c. Somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili nel II° semestre 2009 € 

1.407.143,76. 
2. di provvedere alla notifica del presente atto al Tesoriere. 
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di darne tempestiva  

comunicazione alla Tesoreria. 
 
Motta visconti, lì 25/08/2009 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 
Limiti esecuz. forzata 2009.xls

 
G.C. 124               Oggetto: Quantificazione delle somme non ammesse all’esecuzione  forzata per il        

secondo semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario, ad oggetto: “Quantificazione 
delle somme non ammesse all’esecuzione  forzata per il  secondo semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del 
D.lgs. 267/2000”;  
 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal competente Responsabile di 
Settore;  
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Quantificazione delle somme 
non ammesse all’esecuzione  forzata per il secondo semestre 2009 ai sensi dell’art. 159 del 
D.lgs. 267/2000”; 
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2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, al fine di darne tempestiva comunicazione alla Tesoreria. 
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