COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/12/2018

NUMERO: 218

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO –
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ESECUZIONE FORZATA
NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI. QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI
DESTINATI ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 159 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. PRIMO SEMESTRE 2019.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Assessori SCARAMUZZA, ROMAGNOLI.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO – SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI
DEGLI ENTI LOCALI. QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DESTINATI ALLE FINALITÀ DI
CUI ALL'ARTICOLO 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. PRIMO
SEMESTRE 2019.

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETÀ PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI,
TRASPORTO PUBBLICO

•
•

•
•

Visto l’articolo 159, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui:
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;
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 relativi 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;
Preso atto che:
le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere;
è fatto obbligo alla Giunta Comunale di quantificare gli importi relativi alle spese per il
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali per i tre
mesi successivi, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso,
e per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;

Dato atto che i servizi indispensabili, come individuati dal Ministero dell’Interno con Decreto 28
maggio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 1993, n. 145, sono i seguenti :
servizi connessi agli organi istituzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
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 protezioni 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;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018 con la quale è
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stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
Ritenuto di poter determinare in complessive Euro 18.863.145,27, come da prospetto che
segue, il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale, per l'ammontare
complessivo dei pagamenti per i mutui e per l'espletamento dei servizi indispensabili, rilevando i
dati dal Bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:
DESCRIZIONE

PREVISIONE

a) retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il
trimestre successivo

€ 3.321.893,77

b) rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel 1° semestre 2018

€ 3.510.943,50

c) espletamento dei servizi indispensabili come definiti dal Decreto Ministero
dell'Interno del 28 maggio 1993

€ 12.030.308,00

TOTALE

€ 18.863.145,27

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di quantificare, in via preventiva, ai fini di cui all’articolo 159, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, per il primo semestre dell’anno 2019, le somme di seguito indicate:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali:
€

3.321.893,77.=

€

3.510.943,50.=

€

12.030.308,00.=

b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre:

c) espletamento dei servizi locali indispensabili:

dando atto che i servizi locali indispensabili sono quelli evidenziati in premessa;
 disporre che non vengano emessi mandati di pagamento, diversi da quelli vincolati, se non
seguendo l’ordine cronologico di ricevimento al protocollo generale del Comune delle fatture e,
qualora non sia prescritta la fattura, secondo l’ordine cronologico dei provvedimenti di
impegno;
 di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
trasmettere l'atto al Tesoriere Comunale entro il termine del 31 dicembre 2018.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
trasmettere l'atto al Tesoriere Comunale entro il termine del 31 dicembre 2018.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 218 del 18/12/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

