
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 137 del 16/07/2014  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 137    
 
 
OGGETTO: Quntificazione somme non soggette ad esecuzione forzata ex art. 159 del D.Lgs. 
267/2000 - 2 semestre 2014 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il  dott. Andrea Musto  in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Quntificazione somme non soggette ad esecuzione forzata ex art. 159 del D.Lgs. 
267/2000 - 2 semestre 2014 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

--------------------------- 
RICHIAMATO  l’art. 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: 

 “1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali 
di cui all’articolo 1, comma 2, 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 dall’ufficio dal giudice, le 
somme di competenza degli enti locali di cui all’art. 1, comma 2 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, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate 
alle suddette finalità. 
 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determina vincoli 
sulle somme né limitazioni dell’attività del tesoriere. 
 4 bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di 
cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’art. 27, conmma 1, n. 4, del testo unico delle 
leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti 
dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e non 
possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 
3.” 
 
 RICHIAMATO  l’art. 1 del D.L. 28 maggio 1993 che testualmente recita: 
 “- I servizi indispensabili dei Comuni, definiti in base alle premessa, sono i seguenti: 
 servizi connessi agli organi istituzionali; 
 servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 
 servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 
 servizio di anagrafe e di stato civile; 
 servizio statistico; 
 servizi connessi con la giustizia; 
 servizi di polizia locale e polizia amministrativa; 
 servizio della leva militare; 
 servizio 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.” 
 
 RITENUTO  pertanto di quantificare per il secondo semestre 2014 le somme non soggette ad 
esecuzione forzata, sulla base degli stanziamenti definitivamente previsti per l’esercizio 2013, per un totale di € 
12.180.618,62 come risulta dal prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante; 
 
 VISTO  che il servizio di tesoreria è stato affidato al CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL – 
CREDIFRIULI SCRL  con atto Rep. S.G. n. 7485 stipulato in data 21.11.2011, relativamente al periodo 
01.07.2011 – 30.06.2016; 
 
 VALUTATA  l’urgenza del presente provvedimento in considerazione della natura dello stesso, per cui 
necessita renderlo immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1, comma 19; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
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VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

   --------------------------- 
di quantificare in € 12.180.618,62l’importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo 

semestre 2014, come risulta dal prospetto allegato sub 1) alla presente, di cui costituisce parte 
integrante; 

di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale – CREDITO COOPERATIVO 
FRIULI SCRL – CREDIFRIULI SCRL; 

 
-------------------------------- 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa 
per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Quntificazione somme non soggette ad 
esecuzione forzata ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000 - 2 semestre 2014  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
16/07/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Quntificazione somme non soggette ad 
esecuzione forzata ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000 - 2 semestre 2014 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 16/07/2014 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to  

                                                                                                           MUSTO Andrea 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/08/2014 . 
Lì   21/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

                                                                                                                 Davide CIBIC 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/07/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  21 Luglio 2014 



SOMME NON PIGNORABILI PER IL 2° SEMESTRE 2014

Spese correnti per i servizi indispensabili 10.498.984,10
(al netto delle spese per personale e per rate mutui)

Spese personale 1.018.866,52

Spese per mutui e prestiti 662.768,00

Totale somme non pignorabili per il 2° semestre 201 4 12.180.618,62




