CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 129 del 20/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI AI SENSI
DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - SECONDO
SEMESTRE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 16:00 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la necessità di stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie
destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge
sostenute dall’Amministrazione comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure
esecutive da parte di creditori dell’Ente, relativamente al 2° semestre 2019;
VISTO l’art. 159 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante le norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993 che individua ai fini
della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni;
VISTO l’art. 27, comma 13, della Legge 28.12.2001, n. 448 che 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;
RILEVATO dal combinato disposto della normativa richiamata:
• che non sono ammesse, in ogni caso, esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal Tesoriere
comunale e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa;
• 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. al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b. al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
c. all’espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M. 28 maggio 1993;
d. le somme di competenza dell’ente a titolo di addizionale comunale Irpef;
CONSIDERATO che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata è necessario 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;
RAVVISATA la necessità di adottare apposito atto deliberativo in tal senso per il 2° semestre 2019;
RITENUTO, a tutela e garanzia dell’Ente, di quantificare gli importi delle somme in parola sulla
base delle previsioni del Bilancio 2019 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del
12.04.2019;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale, 4/18 giugno 2003 n. 211 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003,
n. 25 - Prima serie speciale), che prevede l’illegittimità del succitato art. 159 nella parte in cui non
prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del
comma 2 non operi qualora, dopo l’adozione da parte dell’Organo Esecutivo della deliberazione
semestrale di quantificazione preventiva delle somme destinate alle suddette finalità e la relativa
notificazione al tesoriere, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire
l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole dei funzionari responsabili, relativamente alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;

D E L I B E R A DI:
1.

QUANTIFICARE in € 9.713.871,15 per i motivi esposti in premessa, relativamente al 2°
semestre 2019, l’importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate
alle finalità previste dall’art. 159 del D.Lgs n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato
facente parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO A).

2.

STABILIRE che per i servizi non indispensabili i relativi pagamenti avverranno seguendo, per
quanto possibile, l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se
non è prescritta fattura, delle determinazioni di impegno della relativa spesa.

3.

PROVVEDERE alla notifica della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i relativi
adempimenti di competenza ex art. 159, comma terzo, ultimo capoverso, del D.Lgs. n.
267/2000.

4.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000.
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