Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2016

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 126 del Registro in data 27/12/2016
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE, CON RIFERIMENTO AL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017,
DELLE SOMME SOTTRATTE AD EVENTUALE ESECUZIONE FORZATA.

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella sede
Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presenti

MONTANARO SALVATORE- SINDACO

X

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO

X

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO

X

Presenti: 3 Assenti:

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Sindaco constatato il numero legale
dell’argomento di cui all’oggetto.

degli intervenuti, passa alla trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Ricordato che l’impianto normativo statale prevede, nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti e del processo civile, il
procedimento di esecuzione forzata, ossia l’attività giurisdizionale cui il creditore può ricorrere quando il debitore non
adempie al proprio obbligo, in virtù delle previsioni dell’art.2910 del codice civile e sulla base delle condizioni e delle
modalità procedurali disciplinate dagli agli articoli 474 e ss. del codice di procedura civile;

Visto che per l’attivazione del procedimento è necessario il conseguimento da parte del creditore di un titolo esecutivo,
definito dall’art.474 c.p.c. civile quale presupposto necessario e sufficiente per far valere un credito certo, liquido ed
esigibile;
Sono titoli esecutivi, in base alla previsione del richiamato art.474 c.p.c., :
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di
somme di danaro in essi contenute.";
Dato atto che l’esecuzione forzata nei confronti del debitore può aver luogo presso terzi, relativamente a crediti da lui
vantati nei confronti di terzi;
Atteso che alla responsabilità patrimoniale, come disciplinata dagli articoli 2740 e ss. del codice civile, non possono sottrarsi
lo Stato e gli enti pubblici, per cui, di fronte a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della
pubblica amministrazione è identica a quella del privato, né vi sono differenze, in relazione alla qualità pubblica o privata del
soggetto debitore, al fine della formazione del titolo esecutivo;
Dato atto che l’ordinamento giuridico, tuttavia, introduce alcune limitazioni all’applicabilità alla pubblica amministrazione
della disciplina di diritto comune in materia di espropriazione;
Il principio fondante di tali limitazioni è la necessità di garantire il regolare svolgimento dei pubblici servizi essenziali e
l’espletamento delle fondamentali funzioni pubbliche istituzionali, la cui salvaguardia si sostanzia nelle disposizioni legislative
che sottraggono al pignoramento le risorse pubbliche destinate al loro finanziamento;
Richiamato l’articolo 159 c.1 del decreto legislativo n.267/2000 che disciplina le limitazioni poste alle esecuzioni nei confronti
degli enti locali, prevedendo che:
- nei confronti degli enti locali debitori non sono ammesse espropriazioni forzate o esecuzioni presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri;
- non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di denaro destinate dagli enti locali al pagamento delle retribuzioni e dei
connessi oneri contributivi, al pagamento delle rate dei mutui e all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Preso atto che si rende tuttavia necessario, ai sensi del successivo comma 2, che l’ente, per ogni semestre, quantifichi
preventivamente le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, onde rendere cogente la loro impignorabilità;
Evidenziato che, per la corretta definizione dei servizi indispensabili, può essere preso a riferimento il Dm 28 maggio 1993,
che individua tali servizi distintamente per comuni, province e comunità montane, delimitando, all’articolo 1, il seguente
ambito per i comuni:
-

servizi connessi agli organi istituzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statistico;
servizi connessi con la giustizia;
servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
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Ricordato che, oltre alle spese individuate all'articolo 159 del Tuel, altre disposizioni normative hanno introdotto limitazioni
all'azione esecutiva di terzi, ovvero:
- In base all'articolo 27, comma 13, della legge 448/2001, non sono infatti soggette a espropriazione le somme di competenza
degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'Irpef, disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato e intestate al ministero dell'Interno;
- Il Dl 35/2013, inoltre, all’ articolo 6, comma 5 ha provveduto alla salvaguardia delle posizioni creditorie esistenti verso la
pubblica amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, disponendo, a tutela del vincolo di destinazione, l'inammissibilità
degli atti conservativi sulla liquidità destinata al pagamento dei debiti pregressi oggetto della disciplina di cui all’intero Capo I
del medesimo D.L. 35/2013;
Ritenuto di quantificare, le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre 2017 sulla base dei seguenti
criteri:
- retribuzioni e oneri riflessi: previsione semestrale di spesa sulla base della dotazione di dipendenti in servizio;
- rate dei mutui: scadenze semestrali dei ruoli 2017;
- spese per servizi essenziali: previsioni bilancio 2017 parametrate al semestre per le spese correnti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

PROPONE

1.

di quantificare conseguentemente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, in €. 782.685,40 l'ammontare
presunto delle risorse finanziarie dell'Ente, non soggette ad esecuzione forzata nel 1^ semestre 2017, in quanto
destinate alle sotto indicate finalità:

Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali riferiti a mesi sei

€ 302.709,40

Pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in
scadenza, fino al 30.06.2017

€ 104.043,17

Espletamento dei servizi indispensabili, di seguito
riportati:
servizi connessi al funzionamento degli Organi
istituzionali

€ 20.605,00

servizi connessi all’amm.ne generale, ecc.

€ 43.242,50

servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
€ 2.112,83
servizi demografici (anagrafe, stato civile, ecc.)
€ 775,00
servizi di Polizia locale

€ 7.250,00

servizi di protezione civile

€ 2.477,50
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servizi di istruzione primaria e secondaria
servizi necroscopici e cimiteriali
servizi di nettezza urbana
servizi di viabilità ed illuminazione pubblica
TOTALE

€ 16.500,00
€ 6.841,50
€ 228.696,00
€ 47.432,40
€ 782.685,40

2.

di demandare al Responsabile proponente la notifica di copia del provvedimento che scaturirà dalla presente
proposta alla Tesoreria comunale;

3.

di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile, a norma dell’art.
134, comma 4^, citato d. lgs.vo n. 267/’00 al fine della sua immediata applicazione e comunicazione al Tesoriere
comunale.
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di
deliberazione:
INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE, CON RIFERIMENTO AL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017, DELLE SOMME
SOTTRATTE AD EVENTUALE ESECUZIONE FORZATA.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 27/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 27/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 12/01/2017 al 27/01/2017;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000);
Castiglion Fibocchi, 12/01/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata
dichiarata:
Immediata esecutività
Castiglion Fibocchi, 27/12/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

