Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 1/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA I SEMESTRE 2021. ART. 159, C. 2 C. 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II..
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA

Presente
MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON SOGGETTE AD
ESECUZIONE FORZATA I SEMESTRE 2021. ART. 159, C. 2 C. 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
SS.MM.II..
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Norme sulle esecuzioni nei
confronti degli Enti Locali”, il quale, al comma 2, prevede che non sono soggette ad esecuzione
forzata le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:
1 pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
2 pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3 espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visto altresì il comma 3 del sopracitato art. 159, D. Lgs. n. 267/2000, il quale condiziona
l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata all’adozione da parte dell’organo esecutivo di una
delibera con la quale vengono quantificati gli importi destinati alle finalità di cui al comma 2;
Richiamato l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993, il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni;
Tenuto conto che:
 l’impignorabilità delle somme consiste in un limite di disponibilità delle dotazioni di cassa
del Tesoriere Comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei
servizi indispensabili;
 a seguito della riforma dell’ordinamento contabile, il Bilancio di Previsione contiene, per il
primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare
e di pagare durante l’anno;
 Risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle
somme sul fabbisogno di cassa dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le
suddette somme per il primo semestre 2021 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da
previsioni del bilancio di cassa per il periodo 2020/2022 approvato con deliberazione del C.C. n. 8
del 30/04/2020;
Visti:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 Lo Statuto Comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, espressi dal Responsabile
del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1 di quantificare in complessivi € 662.915,40 gli importi delle somme non soggette ad
esecuzione forzata relativamente al primo semestre 2021, in quanto destinate alle finalità
previste dall’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determinate sulla base dei criteri in
premessa indicati, nel modo così specificato:
SOMME IMPIGNORABILI
(Ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del D. Lgs. 267/2000)
Spese per personale
Rate Mutui
Quote espletamento
servizi locali indispensabili
ed altri
TOTALE

€ 119.576,88
€ 93.338,52
€ 450.000,00
€ 662.915,40

2 di dare atto che il Comune di Marciana Marina, in ossequio alla citata normativa, disporrà i
pagamenti, per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che
rispettino l’ordine cronologico di arrivo delle fatture, come prescritto dalla Sentenza della Corte
Costituzionale 4 -18 giugno 2003, n. 211;

3 di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che
attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione
disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo
temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D. Lgs. 267/2000 (Entrate del Titolo IV - V
- VI e IX che finanziano il Titolo II - III e VII della spesa);

4 di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi
destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori attività (Stato o Regione) se utilizzati
in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata
per lo scopo;

5 di stabilire che prima di procedere al pagamento delle somme di denaro per i servizi non
indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi
quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere
abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia
dei pignoramenti in corso;

6 di notificare copia del presente atto alla Banca M.P.S. Spa, nella sua qualità di Tesoriere
dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

7 di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime espressa per appello nominale,
stante l'urgenza di dare corso ai conseguenti adempimenti,
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

