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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A D ESECUZIONE 
FORZATA (ART. 159 D. LGS. 267/00) - PRIMO SEMESTRE 2013. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto l’art. 159 del D.Lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede che “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”; 
 
Atteso che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 159 D.Lgs. 267/00, “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”; 
 
Ricordato che l’art. 11 del D.L. 18.1.93 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.3.93 n. 68, 
demanda ad un decreto (da emanarsi a cura del Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero 
del Tesoro) l’individuazione dei servizi locali, indispensabili per gli effetti di cui alla predetta 
norma; 
 
Preso atto che con D.M. 28.5.93 (G.U. 23.6.93 n. 145 Serie Generale) si è provveduto, tra l’altro, ad 
individuare i servizi indispensabili dei Comuni, che sono i seguenti per il nostro Ente: 
 
Servizi di amministrazione generale 
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico 
Servizi di Anagrafe e Stato Civile 
Servizi di Polizia locale 
Servizi di Istruzione primaria 
Servizi connessi alla distribuzione acqua potabile 
Servizi di Nettezza urbana 
Servizi di Illuminazione pubblica 
 
Considerato che è possibile determinare la quantificazione degli importi destinati al finanziamento 
delle classi di cui  alle lett. a) e c), come da tab. A, allegata alla presente; 
 
Considerato, altresì, che gli importi destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in 
scadenza nel primo semestre 2013 sono desumibili dalle delegazioni di pagamento rilasciate al 
Tesoriere comunale, e riassunti alla tab. A, allegata alla presente; 
 
Dato atto che i residui passivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, relativi alle classi 
a), b) e c), sono quelli elencati nella tab. B, allegata alla presente; 
 
Ritenuto, pertanto, ai sensi ed entro i limiti di cui all’art. 159 D.Lgs. 267/00, di dover quantificare le 
somme di competenza di questo Comune, depositate presso la Tesoreria comunale e non 
assoggettabili a pignoramento, in quanto destinate alle finalità di cui al comma 2 del predetto 
articolo, sulla base delle risultanze finali delle tabb. A e B, allegate alla presente; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole 
 



D E L I B E R A 
 
Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono 
qui integralmente riportate, quantificare preventivamente per il primo semestre 2013, le somme che 
non sono soggette ad esecuzione forzata in € 2.040.000,00, analiticamente illustrate, per classe ed 
importo, nelle tabelle A e B allegate al presente provvedimento, del quale costituiscono parte 
integrante e sostanziale. In sintesi: 
 
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 
terzo trimestre 2013 (competenza e residui):      €  360.000,00 
 
b) Pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre (competenza)  € 450.000,00 
 
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili (competenza e residui)  €       1.230.000,00 
 
         TOTALE € 2.040.000,00 
  
Dare atto che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione dell’art. 159 D.Lgs. 
267/00 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere; 
 
Notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di sua competenza 
nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate; 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/12/2012 al  4/01/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9229  del 20/12/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


