
 
 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO 

 
 
 

 

N. 46 
 

del 23.07.2014 
 

 

OGGETTO:  
 

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE 
FORZATA AI SENSI DELL’ART. 159 D.GLVO 267/2000 II° SEMESTRE 
2014. 
 

 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio  alle ore 09.00, 

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, 

l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 

 Presente Assente 
MARCO ANTONIO CARNEVALE PRESIDENTE   
BASILE AUGUSTO ANDREA VICE PRESIDENTE   
MIRABELLA MATTEO ASSESSORE   
NOTARFONSO ERMANNO ASSESSORE   
    
 

Risultano assenti:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riu-

nione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 

 

 

 

      

 

COMUNITÀ MONTANA 
DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 
(Provincia di Latina) 

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
 



             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 sig. Marco Antonio CARNEVALE  Dott. Andrea Nappi 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
                                                    

Per la regolarità tecnica  Per la regolarità contabile 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – Agricoltura - Foreste 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA ECONOMICA E FINANIARIA 

 geom. Antonio SPIRITO   Dott. Andrea Nappi 

 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
PROT.N. 1001 Reg. pubbl. 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli e-
stremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Lì   23.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott.Andrea Nappi 
 

 
 

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000  
  

 

Lì   23.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
_____________________________________________________________________________________________ 



L'ORGANO ESECUTIVO  

Visto l'art. 159 "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" del D.Lgvo n. 267/2000 il quale, al 

comma 1, testualmente recita: "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 in-

trapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa'';  

Considerato che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo "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 me-

si successivi;  

b)pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;  

Attesa l'opportunità del provvedimento in quanto, ai sensi del comma 3 dell' art. 159 del D.Lgvo 

n.267/2000: "Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecu-

tivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere , quantifichi preventivamente 

gli importi delle somme destinate alle suddette finalità";  

Considerato che ai sensi del comma 4, del citato articolo: "Le procedure esecutive eventualmente intra-

prese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere 

";  

Ritenuto pertanto di dover quantificare preventivamente per il secondo semestre 2014 le somme non 

ammesse a procedure dì esecuzione e di espropriazione forzata;  

Visto l'allegato “A” al presente atto;  

Visti i pareri espressi in sede di istruttoria;  

A voti unanimi  

DELIBERA  

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di quantificare preventivamente come riportato nell'allegato "A" l'importo delle somme non soggette 

ad esecuzione forzata per il primo semestre 2014 e riguardanti;  

spese di segreteria generale ed organizzazione;  

spese per servizi connessi alla gestione economico-finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione;  

spese per servizi connessi all'ufficio tecnico;  

spese per altri servizi generali(acquisto di materie prime e/o beni di consumo); spese per servizi 

connessi al turismo, sport e alla cultura;  

spese per la gestione del territorio, tutela ambientale ed altro;  

spese per servizi connessi allo sviluppo economico e sociale della montagna, per lo sviluppo degli 

investimenti.  

Indi con separata votazione, all'unanimità, delibera di dare al presente atto carattere di immediata esegui-

bilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgvo 267/2000.  

 


