Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 48 C del 29/06/2020

OGGETTO:

LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA - ART. 159 DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267 - CON RIFERIMENTO AL 2° SEMESTRE ANNO
2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 17:30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale Dott. Giampiero Attili, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto
Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed
approvate:

1) Di quantificare, relativamente al 2° semestre dell'anno 2020 - ai sensi dell'art. 159 del
D.Lgs. n. 267/2000, in complessive € 7.949.266,03 le somme non soggette ad esecuzione forzata
come appresso distinte e riportate dettagliatamente nell'allegato elenco "A1":
- € 4.773.866,15 per garantire l'erogazione dei servizi indispensabili nel corso del 2° semestre 2020;
- € 2.515.953,44 per retribuzioni al personale dipendente per tre mensilità;
- € 659.446,44 per rate mutui scadenti nel 2° semestre 2020.
2) Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale per i conseguenti
adempimenti di legge.
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3) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile.

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO "A1"

Somme di competenza del Comune di Avezzano non soggette ad esecuzione forzata
relative al 2° semestre 2020 (art. 159 del TUEL)

Tipologia di spesa

Importo

Elenco Servizi Locali Indispensabili
1 Servizi connessi agli Organi Istituzionali

€ 167.022,50

2 Servizi di Amministrazione Generale

€ 421.512,77

3 Servizi di Anagrafe e di Stato Civile

€ 57.041,73

4 Servizi connessi con la Giustizia

€ 1.250,00

5 Servizi di Polizia Locale e Amministrativa

€ 124.373,55

6 Servizi di Istruzione Primaria e Secondaria

€ 327.460,50

7 Servizi connessi all'ufficio Tecnico Comunale

€ 27.346,60

8 Servizi di Viabilità e Illuminazione Pubblica

€ 570.591,50

9 Servizi di Prot. Civ. - Pronto Intervento - Sicurezza
10 Servizi di Nettezza Urbana
11 Servizi Necroscopici e Cimiteriali

€ 8.000,00
€ 2.945.000,00
€ 124.267,00

a)

Totale servizi locali Indispensabili

€ 4.773.866,15

b)

Retribuzioni dipendenti e oneri previdenziali - 3° trim. 2020

€ 2.515.953,44

c)

Rate di Mutui scadenti nel 2° semestre 2020
TOTALE SOMME non soggette ad esecuzione forzata (a+b+c)
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Allegato “A”
alla delibera del Commissario
avente numero di proposta
Nr. 72 C del 26/06/2020
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

2° AFFARI FINANZIARI E INFORMATICA
BILANCIO E RENDICONTAZIONE
M. PANICO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
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;
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.
PREMESSO altresì che l'art. 1 del Decreto Ministeriale 28 Maggio 1993 individua, ai fini
della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili degli Enti Locali;
RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni di legge;
CONSIDERATO che, ai fini di una più specifica evidenziazione delle somme
impignorabili, è opportuno esplicitare la quantificazione delle spese, nei modi riportati nella tabella
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di cui all'allegato "A1" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
dal quale risulta che:
- il fabbisogno finanziario di cassa occorrente per garantire nel corso del 2° semestre 2020
l'erogazione dei servizi dichiarati indispensabili dalle vigenti disposizioni legislative, risulta pari a €
4.773.866,15;
- le retribuzioni al personale dipendente nonché le ritenute dovute per legge per tre mensilità,
risultano pari a € 2.515.953,44
- le rate dei mutui scadenti nel 2° semestre dell'anno 2020 risultano pari ad € 659.446,44
Fatto salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile
degli Enti Locali, nonché i vincoli di finanza pubblica;
Visti:
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica in data 08 luglio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I- serie
Gen. n° 173 del 25/07/2019;
Dato atto che il bilancio di previsione esercizio 2020, è stato approvato con Deliberazione
del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2020, esecutiva;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott. Giampiero Attili

Dott. Mauro Passerotti
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