
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 65 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2° SEMETRE 2015 
(ART. 159 CO. 3 - D.LEG.VO 267/2000).

All'appello risultano:

Addì VENTIQUATTO GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Assente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  65 DEL 24/06/2015 
 

OGGETTO: 
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2°  SEMETRE 2015 (ART. 159 CO. 3 - 

D.LEG.VO 267/2000). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 in data  19/06/2015 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

VISTO l’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita: 

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali 
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 di 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; 
c) 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 destinate 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. 

5. (…omissis…) 
 

VISTI: 

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

decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il 

quale prevede 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. Gli atti di sequestro o di 

pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non 

determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono 

l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali” 

• la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l’altro, dichiarata 

l’illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, “nella parte in cui non prevede che 

l’impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti 

non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di 

quantificazione preventiva delle somme stesse, 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.” 

 

RICHIAMATO  l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad 

esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni: 

• servizi connessi agli organi istituzionali;  
• servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;  
• servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;  
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• servizi di anagrafe e di stato civile;  
• servizio statistico;  
• servizi connessi con la giustizia;  
• servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;  
• servizio della leva militare;  
• servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;  
• servizi di istruzione primaria e secondaria;  
• servizi necroscopici e cimiteriali;  
• servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;  
• servizi di fognatura e di depurazione;  
• servizi di nettezza urbana;  
• servizi di viabilità e di illuminazione pubblica; 

 

PRECISATO CHE vanno escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro per le quali un’apposita 

disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, 

essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 

10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le 

somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di interventi di investimento con specifico 

vincolo di destinazione; 

 

RITENUTO pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette 

somme per il secondo semestre dell’anno 2015 sulla base delle previsioni risultanti dal bilancio annuale 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 19/06/2015; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI QUANTIFICARE , in complessivi € 1.947.288,66 relativamente al 2° semestre dell’anno 2015 sulla 

base delle previsioni di bilancio 2015, 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, come da All.1); 

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 CHE: 

- le somme previste a titolo di addizionale comunale all’Irpef ammontano a € 601.000,00; 

- 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 in termini di 

cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000; 
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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 salvagurdia dei pignoramenti in corso; 

6) DI NOTIFICARE copia del presente atto a UNICREDIT BANCA  Filiale di Castiglione dei Pepoli nella sua 

qualità di Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge. 

7) DI DICHIARARE  il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi dell’articolo1 34, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 



ALLEGATO 1)

RIFERIMENTI DI BILANCIO STANZIAMENTO SPESA TRIMESTRALE
IMPORTO SOMME 

IMPIGNORABILI

TITOLO I

INTERVENTO 01 1.633.297,64              408.324,41                   408.324,41                        

TITOLO I

INTERVENTO 07 VOCE ECONOMICA 21 103.685,57                 25.921,39                     25.921,39                          

TOTALE (A) 434.245,80                        

RIFERIMENTI DI BILANCIO STANZIAMENTO SPESA SEMESTRALE
IMPORTO SOMME 

IMPIGNORABILI

TITOLO I

INTERVENTO 06 66.116,00                   33.058,00                     33.058,00                          

TITOLO III

INTERVENTO 03 125.081,00                 62.540,50                     62.540,50                          

TITOLO III

INTERVENTO 04 -                              -                                     

TOTALE (B) 95.598,50                          

RIFERIMENTI DI BILANCIO STANZIAMENTO  
SPESA 

SEMESTRALE

IMPORTO SOMME 

IMPIGNORABILI

FUNZIONE 01 

SERVIZIO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE 

E DECENTRAMENTO 129.843,00                 64.921,50                     64.921,50                          

FUNZIONE 01 

SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE 552.545,34                 276.272,67                   276.272,67                        
FUNZIONE 01 

SERVIZIO 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI 

GESTIONE 272.871,24                                    136.435,62                         136.435,62 

FUNZIONE 01 

SERVIZIO 04- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  

SERVIZI FISCALI 112.945,00                 56.472,50                     56.472,50                          

FUNZIONE 01 

SERVIZIO 06 - UFFICIO TECNICO 156.371,19                 78.185,60                     78.185,60                          

FUNZIONE 01 

SERVIZIO 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, 

LEVA E SERVIZIO STATISTICO 8.870,00                    4.435,00                      4.435,00                            

FUNZIONE 04

SERVIZIO 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 87.834,00                   43.917,00                     43.917,00                          

FUNZIONE 04

SERVIZIO 03 - ISTRUZIONE MEDIA 95.176,95                   47.588,48                     47.588,48                          

FUNZIONE 03

SERVIZIO 01 - POLIZIA MUNICIPALE 94.109,00                   47.054,50                     47.054,50                          

FUNZIONE 08

SERVIZIO 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI 153.502,00                 76.751,00                     76.751,00                          
FUNZIONE 08

SERVIZIO 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI 160.418,00                 80.209,00                     80.209,00                          

FUNZIONE 09

SERVIZIO 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 9.221,00                    4.610,50                      4.610,50                            

FUNZIONE 09

SERVIZIO 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.000,00                    500,00                         500,00                               

FUNZIONE 09

SERVIZIO 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 976.416,00                 488.208,00                   488.208,00                        

FUNZIONE 10

SERVIZIO 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO - CIMITERIALE 23.766,00                   11.883,00                     11.883,00                          

TOTALE (C) 1.417.444,36           

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA (A+B+C) 1.947.288,66           

SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI:

SERVIZI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DEL'ACQUA:

SERVIZI DI NETTEZZA URBANA:

SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA:

C. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da D.M. del 28/05/1993

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO IL SERVIZIO ELETTORALE:

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI:

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA:

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE:

SERVIZI CONNESSI ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE E SERVIZIO STATISTICO:

SERVIZI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA:

A. Retribuzione al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali 

Somme non soggette a esecuzione forzata ex art. 159 D.Lgs. 267/2000 

B. Pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nel semestre in corso

2° semestre 2015



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 65 /GC del 24/06/2015

avente ad oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 2° SEMETRE 
2015 (ART. 159 CO. 3 - D.LEG.VO 267/2000).

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 26/06/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 26/06/2015 al 11/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 24/06/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 24/06/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 26/06/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 65 del 24 GIUGNO 2015


