
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 52 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ART. 159 D.LGS. N. 267/2000 - QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD 

ESECUZIONE FORZATA - 2° SEMESTRE 2020 
  
L’anno duemilaventi , addì ventiquattro  del mese di Luglio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Assente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il VICE SINDACO DOTT. ROCCO CANCELLIERE assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Quantificazione somme non soggette ad 

esecuzione forzata – 2° semestre 2020. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che l’art. 159 del D. Lgs. n.267/00 prevede tra l’altro, che non sono soggette ad esecuzione 
forzata le somme di competenza degli  Enti Locali destinati a: 
1.      Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei consecutivi oneri previdenziali per i tre 
mesi successivi. 
2.      Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  
3.      Espletamento dei servizi locali indispensabili; 
  
PRESO ATTO che, per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata è necessario che questo organo 
esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificato al Tesoriere, quantifichi 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità suddette; 
  
VISTO il decreto interministeriale 28.05.1993, pubblicato sulla G.U. n.145 del 23.06.1996, con il quale 
vengono individuati i servizi indispensabili del Comune ed EVIDENZIATO che il requisito della non 
assoggettabilità alla esecuzione forzata riguarda esclusivamente le somme specificatamente destinate 
all’espletamento di detti servizi; 
  

RAVVISATA la necessità di dover quantificare preventivamente gli importi delle somme necessarie a 
fronteggiare le spese di cui ai punti  1, 2 e 3 sopra descritti, relativamente al secondo semestre 2020 come 
nel prospetto che segue: 
  

DESCRIZIONE SERVIZIO  Missione/ Programma/ PdC finanziario IMPORTI 

Servizi di amministrazione generale 01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.10 

46.434,68 

Servizi connessi agli organi 

istituzionali 

01.01 
7.655,00 

Servizi connessi all’ufficio tecnico 

comunale 

01.06 
20.512,27 

Servizi di anagrafe, stato civile, 

statistica, leva, militare, elettorale 

01.07 

01.08 
22.284,17 

Servizi di polizia locale 03.01 24.396,28 

Servizi di istruzione primaria e 

secondaria 

04.06 
26.507,46 

Servizi di protezione civile 11.01 860,00 

Servizi idrici integrati 09.04 25.011,98 

Servizi di nettezza urbana 09.03 31.902,16 

Servizi necroscopici e cimiteriali 12.09 1.400,00 

Totale servizi 206.964,00 



Rate di mutuo e prestiti scadenti nel 

semestre in corso 

Macro 403 

Titolo IV 
10.739,96 

Totale mutui 10.739,96 

Retribuzioni al personale ed oneri 

riflessi per i sei mesi successivi 

Macro 101 

U.1.02.01.01.001 
19.157,40 

Totale retribuzioni e oneri 19.157,40 

  Totale  236.861,36 

  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica, contenente anche l’attestazione di 
copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario sulla corrispondente proposta di deliberazione e riportato nel presente atto; 
  

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, 
  

DELIBERA 
  
QUANTIFICARE ai sensi  e per gli effetti dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/00, per il I semestre 2020, le 

somme destinate a: 

1. Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei consecutivi oneri previdenziali ; 
2. Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso ; 
3. Espletamento dei servizi locali indispensabili; 

come specificate nel prospetto in premessa che qui si intende per ripetuto e trascritto, per la somma 
complessiva di € 236.861,36; 
  
VINCOLARE gli importi, come innanzi quantificati, al pagamento delle spese per le quali gli stessi sono 
stati destinati, con conseguente dichiarazione di non assoggettabilità all’esecuzione forzata; 
  
NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere per il tramite del Responsabile di settore; 
  
DICHIARARE con separata votazione, ad esito favorevole unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere alle 
dovute notifiche prima dell’inizio del semestre di riferimento per l’adozione degli atti consequenziali. 



  

Oggetto:  ART. 159 D.LGS. N. 267/2000 - QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD 

ESECUZIONE FORZATA - 2° SEMESTRE 2020 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA   

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ROCCO CANCELLIERE F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 24-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 24-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 24-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 24-07-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


