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Delibera n. 03 del 08.01.2019  

 
 

Oggetto: D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART.159. NORME SULLE ESECUZIONI NEI 

CONFRONTI DEGLI EE. LL. - PRIMO SEMESTRE 2019 - QUANTIFICAZIONE SOMME NON 
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 11:00 nella sede di 
Carbonia   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visto: 

- l’art.159 del D. Lgs. n.267/2000, recante “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli 

enti locali”, che così stabilisce: 

 
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. 

 

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui 

all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 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'articolo 151, comma 4, 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. 

 

Ritenuto di: 

- provvedere in merito; 

Visti: 

- il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- la Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
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Acquisiti: 

- il parere favore di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA  

1. di quantificare in € 1.949.350,47 le somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi 

dell’art.159 del D. Lgs. n.267/2000, per il Primo  Semestre 2019; 

di precisare che la stessa somma è così composta: 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Spesa personale Anno 2019 6.675.688,60 Oneri 1° Trim. 2019 1.668.922,15

Spesa Mutui Anno 2019 560.856,64 Rate Mutui 1° Sem. 2019 280.428,32

1.949.350,47

BASE DI CALCOLO VALORI 1° SEM. 2019

Totale somme non soggette a pignorabilità
 

2. di notificare la presente deliberazione al Tesoriere; 

3. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, 

del D. Lgs. n.267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
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L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 08.01.2019 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 08.01.2019  al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 
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Il Funzionario 

 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 


