COMUNE DI MODENA
N. 250/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 250
PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI CONFRONTI
DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A
ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO
SEMESTRE 2019
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visto l’art. 159 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., avente ad oggetto: “Norme sulle
esecuzioni nei confronti degli Enti Locali”;
Considerato:
- che il comma 1 dell'art. 159 del T.U. n. 267/2000 prevede che non sono ammesse procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi Tesorieri e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa;
- che il comma 2 del suddetto articolo dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena
di nullità, rilevabile anche d’ufficio del 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;
- che il comma 3 del suddetto articolo prevede che per l’operatività dei limiti di cui al comma 2,
l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere,
quantifica gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 18/6/2003 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 153, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che, dopo
l’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l’Ente deve emettere mandati, a titoli diversi da
quelli vincolati, “seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento
o, se non è prescritta fattura, seguendo l’ordine delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente
stesso”;
Ritenuto opportuno quantificare per il primo semestre 2019, sulla base delle previsioni di
spesa assestate per l’anno 2019 nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, le somme relative
ai punti a), b) e c) del succitato comma 2 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di quantificare per il primo semestre 2019, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, le somme
non ammesse a procedure di esecuzione forzata come segue:
a) € 29.225.321,00 (di cui € 12.748.321,00 riferiti al primo trimestre 2019 ed € 16.477.000,00
riferiti al secondo trimestre 2019) in quanto destinati, nel primo semestre 2019, al pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri riflessi;
b) € 432.670,33 in quanto destinati al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari che
scadono nel primo semestre 2019;
c) € 112.241.081,19 in quanto destinati all’espletamento nel primo semestre 2019 dei servizi locali
indispensabili, individuati alla luce delle funzioni fondamentali definite dall’art. 19 della Legge
135/2017 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65: Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- di quantificare complessivamente in euro 141.899.072,52 le somme non ammesse a procedure di
esecuzione forzata in quanto destinate per il primo semestre 2019 alle finalità di cui ai punti a), b) e
c) del succitato comma 2 dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare mandato alla Direzione del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali di notificare la
presente deliberazione al Tesoriere.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO:
PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI
CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A
ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO SEMESTRE
2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1351/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 30/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI
CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
SOGGETTE A ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 PRIMO SEMESTRE 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1351/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 30/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI
CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
SOGGETTE A ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 PRIMO SEMESTRE 2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1351/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 250 del 02/05/2019
OGGETTO : PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE
FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI:
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE A ESECUZIONE
FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO
SEMESTRE 2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/05/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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