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VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  28 del 14/07/2011     

Determinazione, ai sensi dell’art.159 del Testo Uni co degli Enti Locali, delle somme 
non soggette ad esecuzione forzata.  Secondo semest re Anno 2011.  
 
 
L’anno  duemilaundici  il giorno Quattordici del mese di Luglio alle ore 19,00, nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- Antonio Di Carlantonio                                      Sindaco   Presente 
- Erminia Alimonti                                                Vice – Sindaco  Presente 
- Rosa Maria Di Marco                                         Assessore   Presente  
- Giovanna De Angelis                                          Assessore          Assente 
ne risultano presenti  n. 3    e  assenti n.  1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri favorevoli: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[]  l Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[   ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA 
 

Premesso 
1. che ai sensi dell’art.159, comma 3 del Testo Unico, l’organo esecutivo quantifica, 

con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e da notificare al Tesoriere, gli 
importi delle somme non ammesse a procedure di esecuzione e di espropriazione 
forzata presso il  Tesoriere; 

2. che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, non sono soggette ad esecuzione 
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, le somme di 
competenza degli enti locali, destinate al pagamento: 
g) delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri  previdenziali 

per i tre mesi successivi; 
h) delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 
i) di somme connesse all’espletamento dei servizi locali indispensabili; 

3. che, ai sensi dell’art.27, comma 13, della legge 448 del 28.12.2001 (legge 
Finanziaria 2002), non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di 
competenza degli Enti locali a titolo di addizionale comunale all’Irpef disponibili sulle 
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno; 

Dato atto  
• che il bilancio di previsione anno 2011 e il pluriennali per gli anni 2011/2013 è stato 

approvato nei modi di legge; 
Considerato 

1. che si rende necessario quantificare le predette somme, relativamente all’anno 
2011; 

2. che, in particolare, gli stanziamenti ed i relativi limiti concernenti le retribuzioni del 
personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e CO.CO.PRO. ed i 
connessi oneri previdenziali ed IRAP, sono individuati nella somma complessiva 
fino a dicembre 2011,salvo eventuali aumenti contrattuali e  arretrati contrattuali, di 
€ 484.253,26. 

3. che, in particolare gli stanziamenti ed i relativi limiti concernenti le rate dei mutui in 
scadenza nell’anno 2011 di €  143.663,06; 

4. che i servizi locali indispensabili, ai sensi del Decreto Ministeriale 28.05.1993 
risultano essere quelli connessi: agli organi istituzionali, all’amministrazione 
generale compreso il servizio elettorale, all’ufficio tecnico comunale, all’anagrafe ed 
allo stato civile, al servizio statistico, alla giustizia, ai servizi di polizia locale e 
giudiziaria, al servizio leva militare, al servizio di protezione civile, di pronto 
intervento e tutela della sicurezza pubblica, ai servizi di istruzione primaria e 
secondaria, ai servizi necroscopici e cimiteriali, ai servizi connessi con la 
distribuzione di acqua potabile, ai servizi di fognatura e di depurazione, ai servizi di 
nettezza urbana ed a quelli di viabilità e di illuminazione pubblica comprensive delle 
fatture da pagare dalla società ENEL per l’energia elettrica, della società , non 
pagate perché sospese causa sisma, per un totale di € 591.652,64 

 
Dato atto  

che l’importo complessivo delle somme per le quali non sono attivabili procedure di 
esecuzione e di espropriazione forzata ammonta, pertanto,  a  € 1.219.568,96 
annuale e quindi semestralmente la somma è di € 609.784,48; 

Ritenuto  
di dover quantificare nell’importo di €  609.784,48 quello destinato al pagamento 
delle spese previste dal secondo comma dell’art.159 del D.lgs.18.08.2000 n.267; 

Ritenuto altresì, alla data odierna, di dover quantificare le somme a specifica 
destinazione già incassate dalla Struttura Gestione Emergenza relative al superamento 
del sisma avvenuto nell’anno 2009 che ammontano ad Euro 517.886,48 ; 



Ritenuto che ,alla data odierna il totale delle partite vincolate, già incassate, che non 
rientrano nello specifico al superamento dell’emergenza sisma ammontano ad euro 
384.242,04; 
Visti  
il D.lgs. 267/2000; 
lo Statuto comunale; 

 
Con Votazione unanime espresso nei modi e forme di Legge; 

 DELIBERA 

 
1. per le motivazioni su indicate che qui si intendono integralmente riportate, di 

quantificare in   €  609.784,48 per le spese previste dal secondo comma 
dell’art. 159 del D.lgs 18.08.200 n. 267 e la somma di  Euro 517.886,48, 
somma a specifica destinazione, per cui vincolate, già incassate in base alla 
rendicontazione spedita alla S.G.E., relative al superamento del sisma 
avvenuto il 06/04/2009 ,e, la somma di euro 384.242,04 somma vincolata 
non appartenente al superamento sisma, per un importo  complessivo di 
Euro 1.511.913,00 somme per le quali non sono attivabili procedure di 
esecuzione e di espropriazione forzata per il secondo semestre 2011; 

2. di dare atto che si provvederà a notificare la presente deliberazione alla 
Tesoreria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 159; 

 
 
Successivamente; 
 
Con voto unanime; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del  
D.Lgs. 267/2000. 

 
            F.to  Il Presidente                                                                       F.to   Il Segretario Comunale 

Antonio Di Carlantonio                                                                Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio 
Attesta 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio ON-LINE in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto li 29.07.2011 
                                                                                F.to   Il Segretario Comunale 
                                                                                     Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 2316 in data 29.07.2011 , ai Capigruppo Consiliari ( art. 
127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 

 
Dalla Residenza Comunale li 29.07.2011 

 
 
                                                                                 F.to   Il Segretario Comunale 
                                                                                         Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
 
                                                                                                  F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 

 
 

Per copia conforme all’originale 
 
29.07.2011 
 
                                                                                                  F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
 
 


