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Data      30/12/2014 

OGGETTO:  APPLICAZIONE ART.159 D.LGS. 267/00 SOMME 
DICHIARATE INDISPONIBILI PER L'ESECUZIONE FORZATA A D 
ENTI LOCALI 1° SEMESTRE 2015       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    30/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   30/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   trenta    del mese di   dicembre, alle ore  12,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 
Premesso : 
 

che “Il D.lgs. n.267/00 e s.m.i. all’art.159 stabilisce, al comma 1 “non sono ammesse procedure 
di esecuzioni e di espropriazioni forzate nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai 
rispettivi tesorieri….” e al comma 2 stabilisce altresì “non sono soggette ad esecuzione forzata, 
a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme degli enti locali destinate a:  
a) pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali 

per i tre mesi successivi; 
b) pagamenti delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili”; 
 Le somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili sono 
quelle indicate dal Decreto del Ministero degli Interni 28/05/1993; 
che per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata, occorre che l’organo esecutivo, con 
deliberazione da adottarsi per ogni semestre da notificare al tesoriere, quantifichi 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità di cui sopra;  
che eventuali pignoramenti effettuati da creditori dell’ente presso il tesoriere Banco di Napoli 
di Giugliano o presso la Banca d’Italia possono comportare il blocco delle somme disponibili, 
impedendo così il pagamento degli stipendi e delle somme a destinazione vincolata; 
Ritenuto necessario dichiarare indispensabili e quindi non soggette ad esecuzione forzata le  
seguenti somme: 

� l’importo di € 4.000.000,00, per il I° trimestre 2015, per consentire il pagamento degli 
stipendi, accessori e competenze al personale dipendente; 

� l’importo di € 1.150.581,78 occorrente per il pagamento delle rate di mutuo di tutto il I° 
semestre 2015; 

� i fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi dell’Ente, come 
indicati con Decreto del Ministero degli Interni del 28/05/1993, ammontanti a circa € 
19.000.000,00, nonché le somme accantonate a destinazione vincolata (opere di 
urbanizzazione, cimitero ecc.) ammontanti a € 5.375.000,00 alla data del 31.12.2014.   
 

PROPONE  
 

1)  di dichiarare indispensabili e quindi non soggette ad esecuzione forzata le seguenti somme, 
depositate sul conto di tesoreria comunale acceso presso il Banco di Napoli, filiale di 
Giugliano: 

� l’importo di € 4.000.000,00, per il I° trimestre 2015, per consentire il pagamento degli 
stipendi, accessori e competenze al personale dipendente; 

� l’importo di € 1.150.581,78 occorrente per il pagamento delle rate di mutuo di tutto il I° 
semestre 2015; 

� i fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi dell’Ente,come 
indicati con Decreto del Ministero degli Interni del 28/05/1993, ammontanti a circa € 
19.000.000,00, nonché le somme accantonate a destinazione vincolata (opere di 
urbanizzazione, cimitero ecc.) ammontanti a € 5.375.000,00 alla data del 31.12.2014;   

 
 2) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune, Banco di Napoli, filiale di 

Giugliano.  
           

                                                                                         Il Dirigente del Settore  
                     Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 
 

 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari Dott. Gerardo D’Alterio; 
Ritenuto possibile provvedere in merito, per quanto di competenza; 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito  alla regolarità tecnica  e contabile del presente atto;  
Visto l’art. 48 del D.lgs. n.267/00; 
Visto  l’art.194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000. 
 

 
DELIBERA 

 
1) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente 

ripetuta e trascritta; 
2) Dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.          
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
09/01/2015 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 09/01/2015 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 09/01/2015  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…01      del…09/01/2015  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


