
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIOl'\'E DELLA GIUNTA COMIJNALE n.3 del 07.01.2010 

Oggetto DLGS 267/2000 ART. 159 SOMME )/ON SOGGETTE A PROCEDeRE DJ 
ESECUZIONE E DI ESPROPRlAZIONE FORZATA. I SEMESTRE 2010 

L'anll0 duemiladieci, il giorno 7, del mese di gennaio, alle ore 17,00 nella Casa Comunaic, la 
Giunta Comunale, legalmente cOllvocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

, __ . ___ . ___ . . . ..___ I Prese;1.!(:I~~~~;lte] 
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente : X i i 

~~_"~ ___ ~ __________ o ________ ~~' -~~1--~~~ _~; 

lJ) GEl'iEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco ____ + L_: __ i 
I 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore . X ±'---- . 
~~L~~~!~Z!~ANO ~:::::: --+ .. _~- J - -. 1 

l'anccipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che glì intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare snIl'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a fim1a del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Carlo 
Scarpa, avenle ad oggetto " DLGS 267/2000 ART. 159 SOMME NON SOGGETTE A 
PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA. l SEMESTRE 2010". che si allega 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 

ACQl1ISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario: 

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione: 

A VOTI UNAMMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA Di MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di delibemzione, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario. rag. 
Carlo Scarpa, avente ad oggetto" DLGS 267/2000 ART. 159 SOIvUv1E NON SOGGETTE A 
PROCEDl.:RE D1 ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA. I SEMESTRE 2010 ", che si allega 
,,11a presente deliberazione per [oIDUl111e parte integrante e sostanziale. 

Dìchiarare, ,:011 separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.L. gs.267/2000. 

&&&&&&&&&&&&&&&& 



PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

OGGETTO: DLGS 267/2000 ART. 159 SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE DI 
ESECUZIONE E DJ ESPROPRlAZIO't-.'E FORZATA. I SEMESTRE 2010 

.. Premesso che l'articolo 159 del decreto legislativo 267/2000, ai primi cinque 
commi, che: 

1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei corifronii 
degli Enti locali di cui ali 'art 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. 
Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della 
procedura esproprialiva; 

2) Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rUevabile anche d'14ficio dal 
giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui al! 'articolo 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 dei servizi locali indispensabili; 

3) Per i 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, quantijìchi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette 
finalità; 

4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione de! comma 2 non 
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;. 

5) l provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle 
procedure di cui all'art. 37 della L 1034/71, e dì cui all'art. 27 comma 1 n. 4, del T.U 
delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26-6-24 n. 1054 devono 
essere muniti dell'attestazione di coperturafìnanziaria prevista dall 'art. 151, comma 4. E 
non possono avere ad oggetto le somme di cui alle letto A), b) e c) del comma 2. 
Quantificate ai sensi del comma 3. 

~Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non 
soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel semestre, al pagamento degli 
emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui 
scadenti nel semestre, nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento 
dei servizi locali indispensabilì quali definiti con D.M. 28 maggio 1993; 

-Visto gli impegni finan7iari di parte corrente assunti con formali atti deliberativi o 
perché considerati tali in forza dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 
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77/95, nonché le altre somme che l' Ammi-nistrazione ritiene di dover ancora 
impegnare e pagare nel semestre per servizi indispensabili ed ammontante a €. 
422.113,20; 

-Rilevato che la qnantificazione 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 attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente 
verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al 
pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabilì; 

~Precisato 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 iscrizionc 
in bilancio (cfr. cassazione civ. Sez. III lO luglio 1986, n. 4496) 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 specifici interventi 
d'investimento nei servizi indispensabìli, con specifico vincolo di destinazione; 

~Preso atto che per temporanee esigenze di cassa (squilibrio tra flussi di cntrata e 
flussi di spesa), l'Ente nei precedenti semestri ha fatto ricorso all'utilizzo, in termini di 
cassa, di fondi a specifica destinazione ex articolo 38 del decreto legislativo n. 77/95 
con corrispondente istituzione di vincolo sul!' anticipazione di tesoreria concedi bile; 

Considerato che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro 
restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare 
provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, 
il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili. Infatti, ai 
sensi della vigente normativa (articolo 8, comma 3, decreto legge 2/1977; articolo 4, 
D.M. 26 luglio 1985; articolo lO bis, commi 4 e 5 e articolo 11 decreto legge 359/87; 
articolo 68 decreto legislativo n. 77/95), il tesoriere è obbligato ad effettuare le 
anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia 
acquisito introiti non soggetti a vincolo di destinazione, al fine, appunto, di 
armonizzare gli squilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, 
pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria 
sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali 
titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fmtanto che sono 
destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate 
nell'articolo 159 del decreto legislativo 267/2000; 

~ Ritenuto, inoltre, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agli atti 
amministrativi perfetti ai sensi di legge, le risorse disponibili presso il tesoriere 
sarebbero pignorabili perché relative a somme destinate ai servizi indispensabili, 
motivo per il quale essi vanno immediatamente soddisfatti, limitatamente alla sorta 
capitale iscritta nei bilanci dell'Ente, ancorché siano state attivate procedure esecutive 
dai creditori, con carico per l'Ufficio Legale di provvedere alla ricognizione e 
quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi (per interessi, spese e competeuze legali) al 
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fine di consentire all'Amministrazione di sottoporre al Consiglio sollecita proposta di 
riconoscimento dei debiti ex articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, 
convenendo con i creditori le modalità di estinzione del debito residuo. Identica 
operazione va altresì disposta per tutti gli altri crediti discendenti da sentenze passate 
in giudicato che, allo stato, non possono essere soddisfatte per assoluta mancanza di 
previsione in bilancio o riconoscimento tra i dcbiti fuori bilancio; 

~ Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a 
titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità stabilite nel 
regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di 
liquidazione quale risulta da apposito registro tenuto a cura del Servizio Economico 
Finanziario ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere 
periodico; 

PROPONE 

l) Destinare al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei con
segucnti oncri previdenziali per il semestre tutte le risorse finanziarie "libere" che 
l'Ente possedesse alla data dell' l gennaio 20 lO, nonché tutte le risorse future fino a 
concorrenza dell 'importo di € 211.056.60 

2) Destinare al pagamento delle rate mutui scadenti nel semestre, tutte le residue 
risorse 1ìnanziarie "libere", eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, che l'Ente 
possedesse alla data deln gennaio 20 lO, nonché tutte le risorse future fino a 
concorrenza dell'importo di €. 276.897,20; 

3) Destinare, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, 
tutte le residue risorse finanziarie "libere" che l'Ente ancora possedesse alla data 
dell'I gennaio 2010 nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi 
indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993, perché considerati tali in forza 
dell'articolo 27, comma 5, del dccreto legislativo n. 77/95, nonché le altre somme che 
l'Anuninistrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre per servizi 
indispensabili; 

4) Precisare che sono impignorabili i fondi accrcditati dallo Stato o dalla Regione con 
specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche 
finalità pubbliche e sono collegate ad altrettanti servizi indispensabili quali definiti 
con D.M. 28 maggio 1993, ovvero sono temporaneamente inesistenti perché utilizzate 
in termini di cassa, ex art. 38 D.Lgs. 77/95; 

5) Disporre che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè, agli atti ammini
strativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i 
medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori, 
vadano .. limitatamente alla sorta iscritta in bilancio ~sollecitamente pagati, ove ricorra 
il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fmc di evitare, 
come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si 
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realizzassero nel semestre, Di tanto è dato incarico al Servizio Economico Finanziario, 
previo accertamento che non sia già stata disposta precedente assegnazione 
giudiziaria, con onere di notiziare dell'avvenuto pagamento l'Avvocatura per la 
necessaria difesa dell'Ente da eventuali pignoramenti per somme già pagate; 

6) Dispon'e che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti 
utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atto amministrativo delle 
Superiori Autorità (Stato o Regione), se utilizzati in termini di cassa, attraverso le 
corrispondente quota di anticipazione di tesoreria vincolata per lo scopo; 

7) Disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno 
essere eseguiti con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo 
l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione quale risulta da .apposito 
registro tenuto a cura del Servizio Economico Finanziario ovvero entro le rispettive 
scadenze per' pagamenti aventi carattere periodico; 

Gioi 07.01.2010 



COMUNE DI GIOI 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
P.ZZA V. EMAc"ITlELE 17 84056 GIOI (SA) 
TEL. 0974-991026 FAX 991814 

PARERE SERVIZIO AMMINISTRATlVOlFIN~"ZIARlO 

OGGETTO: DLGS 267/2000 ART. l59 SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE DI 
ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA. I SEMESTRE 2010 

Il sot1Dscritto rog. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/fInanziario, ai sensi del dlgs 
267/2000, in ordine alla proposta dì cui all'oggetto, al fIni della regolarità 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA esprime parere favorevole. 

Gioi 07.01.2010 



'----IL srfm,Aco .... __ ... .,' .. ,Lt; -IL~)f~TARIO ~~6~1LìNAÙ::l 
I DOIlr;"4.NDRfA ~L;fÌTI~./.,~.\ Doldm~.M~4RL4IA~~;ç~w ! 
• V~ .n I.L, I 'ìr>/ t1 ,.... te: / \)lJ(.QU..U ~ I I 
I ryv ( ! .' /<: , t.- - 'l .... ... ";,~/.... . .. ----j 

, Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il L2.Q.L,.;tO lO 

" . 
I .. r~MÈSSO COM1JNALE i , 
I ~SI1Yie::Rober~~apo : / 
f--~-----.... --- ---.... ----... - .. --- ----té:'--.,~~ ~-"-~-{> 
I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ! 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunal~pia della presente 
deliberazione è stata affissa aIr Albo Prctorio di questo Comune il 12.0L20l])çve rimumì per ! 

,quindici giomi com'ecutivi. ~" \J 
IGioLli1201.20JO IL SE .. jTUOC~N~: 
I Do. ' L1gIA !J:; 'O 
I II l' I 

,---- ---- ---- --

! ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ì112.01.2010 

[XI -Dìcilìarata immediatamente esecutiva 

- Per la dccolTenza dei termini di cui all'art. 134. comma 3° L. 26712000 in data 



I-~-"- . .. ..----
I IL SINDACO 

I DOtl~~Rt~}t!{~ 
r--~-l 
i Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio il 12,OJ.fO lO 
t - -.:... -- .- . "'-, ' 
! /'" -.'-::",.- '> ! 

lL:~E!?~O COMUNALE i ' 
<' '.' S!~;Robelio o ~ 

I 
CERTIFICATO DI PCBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comllnaJe~ia della presente 
deliberazione è stata atlissa all' Albo Pretono di questo Comune il 12.Ql .. -~OlPJ?ve rimatTà per 
quindici giolTIi consecutivi. _y\.,\ I 

I
GiOi.1i 12.01.2010 IL SEC' :~.}O CPr.! 'AIL~ ! 

,_ _ Do ., < lAlç_~'fì& I 
ESECCTIVITÀ • 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.01.2010 

~;>.)I - Dichiarata immediatamente esecutiva 

I 
l 

! 
\ 

I 
- Per la deeorrenza dci termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267J200.o in data I 

,- ";>--~<,< o') ------~ .--~------~ 

..... _--- .. ---_ ..... ---

·~;t~~T~RI~lJ!,:fryit~~Ai ... ~ ~.{)xw 
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