
 

 

 

CITTA’ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 
 

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta in data : 28/12/2016  Atto n. 152  
 

Oggetto:  ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
PRIMO SEMESTRE 2017           

 

 
 
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 14:45 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza   Roberto Di 
Felice nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
            

   Presente 

1 DI FELICE ROBERTO Sindaco S 

2 FILOSOFI MICHELE Assessore S 

3 GOZZI CARLA Assessore S 

4 INDIATI ENRICO Assessore e 
Vicesindaco 

N 

5 REFRIGERI ELISA Assessore S 

6 TOMASI EMILIO Assessore S 

 

S=Presenti n. 5   N=Assenti n. 1   

 
Con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Fusco  
 

IL PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati   a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato. 
 
 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 152 del 28/12/2016  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina l’esecuzione forzata in danno degli 

Enti Locali, disponendo l’impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni 

al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui, 

al pagamento delle somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili; 

 l’articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater 

del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, 

dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a 

titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali 

esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno, sancendo al 

contempo che gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. A tal 

fine la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano un accantonamento da parte delle 

tesorerie medesime, né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali; 

 l’articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione 

forzata, i servizi indispensabili dei Comuni; 

 

DATO ATTO che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata occorre che l’organo esecutivo, con 

delibera da adottarsi per ogni semestre e da notificare al tesoriere, quantifichi in via preventiva gli importi 

delle somme destinate alle suddette finalità; 

 

CONSIDERATO che in via presuntiva per il primo semestre 2017 possono essere ragionevolmente 

considerati i seguenti importi: 

 

Retribuzione del personale 2.104.045,50 

Rate mutui 701.741,37 

Servizi indispensabili 1.642.625,40 

di cui:  

   

per Organi Istituzionali; 126.381,50 

per Amministrazione generale, compreso 

servizio elettorale; 

719.569,40 

per Servizi connessi all’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

47.900,00 

per Servizi di anagrafe e stato civile; 137.661,50 

per Servizi di Polizia Locale ed Amministrativa; 143.233,50 

per Servizi di Protezione civile; 13.250,00 

per Servizi di Istruzione Primaria e Secondaria; 378.934,00 

per Servizi necroscopico e cimiteriale; 75.695,50 

 

PRECISATO, dunque, che vanno 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 a tal fine insufficiente la mera iscrizione in bilancio e che, pertanto, non sono disponibili, se non 

per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione o da altri 

enti del settore pubblico per l’espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di 

destinazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la legge n. 448/2001; 

VISTO il D.L. 13/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 75/2002; 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 152 del 28/12/2016  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme volute dalla legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di quantificare in € 4.448.412,27 

(quattromilioniquattrocentoquarantottomilaquattrocentododici/36) le somme, non soggette ad 

esecuzione forzata, relative al primo semestre 2017 destinate al pagamento delle retribuzioni al 

personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui, al 

pagamento delle somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili come di seguito 

specificato: 

 

Retribuzione del personale 2.104.045,50 

Rate mutui 701.741,37 

Servizi indispensabili 1.642.625,40 

di cui:  

   

per Organi Istituzionali; 126.381,50 

per Amministrazione generale, compreso 

servizio elettorale; 

719.569,40 

per Servizi connessi all’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

47.900,00 

per Servizi di anagrafe e stato civile; 137.661,50 

per Servizi di Polizia Locale ed Amministrativa; 143.233,50 

per Servizi di Protezione civile; 13.250,00 

per Servizi di Istruzione Primaria e Secondaria; 378.934,00 

per Servizi necroscopico e cimiteriale; 75.695,50 

 

2. di precisare che le somme previste nel primo semestre 2017 a titolo di addizionale comunale 

all’IRPEF ammontano ad € 900.000,00; 

 

3. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che 

attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione o da altri enti del settore pubblico con 

specifico vincolo di destinazione disposto la leggi o da atti amministrativi, per specifiche finalità 

pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di stabilire che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi 

all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità se utilizzati in termini 

di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo; 

 

5. di disporre la notifica del presente provvedimento al tesoriere dell’Ente Banca Popolare di 

Sondrio; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

unanime ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  

    Roberto Di Felice      Dott.ssa Roberta Fusco  
Atto Firmato Digitalmente 

 
 
  


