
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.40 del 08.07.2016                                                                                                              n° 136  

 

 

OGGETTO: SOMME IMPIGNORABILI DA DESTINARE A STIPENDI, MUTUI E SEREVIZI 

INDISPENSABILI EX ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/00 PER IL 2 SEMESTRE 2016. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di luglio alle ore 13,20 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: CALABRESE SONIA. 

 

E’ assente il Sindaco. Assume la presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO SALVATORE. 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'art. 159 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (ex art. 113 del D.Lgs.), stabilisce, ai primi quattro commi, che:

1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali presso  
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni  
oggetto della procedura espropriativa;

2) 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:

a) pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei  conseguenti  oneri  previdenziali  per  i tre  mesi 
successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
e) espletamento dei servizi locali indispensabili;

3) Per  l'operatività  dei  limiti  all'esecuzione  forzata  di  cui  al  comma  2,  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  
deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle  
somme da destinare alle suddette finalità;

4) Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  in  violazione  del  comma 2  non  determinano vincoli  sulle  
somme né limitazioni all'attività del tesoriere;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da  
destinare, nel semestre, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle  
rate mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali  
indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera 
individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse  
finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento 
degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Considerato  che  l'eventuale  ricorso  alle  anticipazioni  di  tesoreria  e  la  conseguente  loro  restituzione  all'istituto  
tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra flussi di entrate e quelli di  
spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili, infatti,  
ai sensi della vigente normativa (D.L. 2/1977; D.M. 26/7/1985; D.L. 359/87; D.Lgs. n.267/00), il tesoriere è obbligato  
ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito 
introiti non soggetti a vincolo di destinazione, al fine, appunto di armonizzare gli squilibri che si verificano tra i flussi  
di entrata e quelli di spesa. Pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione in tesoreria sono  
operazioni  ininfluenti ai fini della  tutela dei creditori  pignoranti  le somme a tali  titoli  movimentate che devono  
intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento  
delle spese citate nell'articolo 159 del D.Lgs. 267/2000;
Osservato che, non sussistendo altre limitazioni  ai pagamenti,  tutti  i  mandati a titolo diverso da quelli  vincolati  
potranno essere emessi con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di  
ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario ha espresso 
parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile, come da prospetto allegato;



A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. di  quantificare,  in complessivi  €17.619.587,00 relativamente al  secondo semestre dell’anno 2016, gli 
importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall’art. 
159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

2. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi 
diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l’ordine cronologico di arrivo 
delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

3. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che 
attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto 
da leggi o atti  amministrativi, per specifiche finalità  pubbliche,  ovvero  sono  temporaneamente 
utilizzabili in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

4. di disporre 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 (Stato o Regione) se utilizzati 
in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo 
scopo;

5. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, 
ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente  rispetto  agli  importi  quantificati  nel  presente 
provvedimento,  il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di 
danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

6. di notificare copia del presente atto a Banca Popolare di Milano Agenzia di Via Tribuna - Manfredonia, 
nella sua qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come apposita, separata ed 
unanime votazione favorevole ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lvo n.267/2000.



Pareri
Comune di Manfredonia

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 153

Ufficio Propooonte: 3.1 Contabilità General. - Politiche Fiscali e Tributarle - Società
Ossetm: SOMffiS IMPIGNO^^^^^^^ , SSREtriZI INOISPSNSABIUpartecipate

EX

r— Visto tecnico

Ufficio Proponente (3.1 Contabilità Generale - Politiche Fiscali e Tributarie - Società
partecipate)

In ordine alia regolarità tecnica delia presente proposta, ai sensi dell'art 49 comma 1 ti ipi r^ i le-» ̂
18.08.2000. si esprime parere FAVOREVOLE " ^67 del

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/07/2016

;— Visto contabile

Il l^ponsabii

men Distante

ì a ns cnnn' «• comma t TUEL - 0 Las n 26718.08.2000, SI esprime parere FAVOREVOLE. ' u ugs. n. 267

Sintesi parere: Parere Favorevole

del

Data ̂j)7/07/2016
Responsi Eioanziario



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

      

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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