
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    61    DEL    21/06/2018 
 
Oggetto: PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA 2^SEMESTRE 2018 ART.159 DLGS 
267/2000 E S.M.I.I. - SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno del mese di  giugno alle ore  14.00  nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  5  –   Sono assenti n.  0 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo X  
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il   Sindaco  Dr.  Bonfanti Andrea  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “PROCEDURE DI ESECUZIONE 
FORZATA 2^SEMESTRE 2018 ART.159 DLGS 267/2000 E S.M.I.I. - SOMME NON 
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 21/06/2018 esprimendo “parere 
favorevole” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che l’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 detta norme sulle esecuzioni nei confronti degli 
enti locali, stabilendo in particolare che: 
 
1. non sono ammesse procedure di esecuzione ed espropriazione forzata nei confronti degli enti 

locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; 
 
2. non sono soggette ad esecuzione, forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal 

giudice, le somme destinate a: 
- pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri    

previdenziali per i tre mesi successivi; 
- pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 
- espletamento dei servizi locali indispensabili; 
 

3. per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre che l’organo esecutivo 
dell’ente, con propria deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, 
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità; 

 
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato in G.U. n. 145 serie generale, del 23/6/93, il cui 
art. 1 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili 
degli enti locali, quelli: 
 

connessi agli organi istituzionali 
di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 
connessi all’ufficio tecnico comunale; 
di anagrafe e stato civile; 
di statistica; 

connessi alla giustizia; 
di polizia locale e amministrativa; 
della leva militare; 
di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 
di istruzione primaria e secondaria; 
connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 
di fognatura e depurazione; 
di nettezza urbana; 
di viabilità e illuminazione pubblica. 

 

RITENUTO di quantificare le somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo  semestre 

2018 sulla base delle risultanze del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017; 

 

VISTO il vigente T.U.E.L; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Unità Operativa 

Servizi Finanziari e Personale, ai sensi dell’art.49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

 



 

 

  

 

DELIBERA 
   
 
 
 

1) Di quantificare come appresso le somme non soggette ad esecuzione per il secondo semestre 
2018: 

 
 Stipendi al personale dipendente e cons. oneri prev. Li €  430.000,00  
 Rate mutui in scadenza al 31.12.2018 €  122.800,00 
 Rate prestiti obbligazionari    €             0,00 
  

Servizi locali indispensabili 
 Organi istituzionali €   30.000,00 
 Amministrazione generale €   48.500,00 
    Ufficio tecnico €   20.000,00 
 Anagrafe,stato civile, leva, elettorale €   11.500,00 
 Giustizia          €           0,00 

Polizia locale e amministrativa      €   10.000,00 
Protezione civile        €            0,00 
Istruzione primaria e secondaria      €  209.000,00 
 Servizio idrico integrato (acquedotto, fognature, depurazione)  €            0,00 
Servizio nettezza urbana       €  317.000,00 
Servizio viabilità e pubblica illuminazione    €  170.000,00 
 
Totale somme impignorabili                                                    €  1.368.800,00 
   
 
 
2) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, per la parte di 
competenza ai sensi co.3 art.159 d.lgs 267/00 

 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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