N. 50 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 28 giugno 2021
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 10 in videoconferenza, a
seguito di convocazione del 18/06/2021, conservata in atti con Prot. n. 1839, si sono riuniti i
componenti del Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Conti Isabella

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Presente

Presidente

C

Gessi

Rappresentante

no

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

C

Masinara Marco

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

no

Ballerini Mauro

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

C

Gnudi Massimo

Città Metropolitana

Rappresentante

C

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre
2021 (art. 159 TUEL).

VISTA LA PROPOSTA DEL
RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
IL COMITATO ESECUTIVO
Con votazione unanime
dispone:

1. di quantificare in complessivi € 261.607,83 relativamente al II semestre dell'anno
2021 gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate
alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da schema
allegato al presente atto;

2. di dare atto che questo Ente, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti
per finalità diverse da quelle previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle
fatture, come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003;

3. di precisare inoltre che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le
somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo
di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche,
ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

4. di notificare copia del presente atto a Unicredit S.p.A., nella sua qualità di Tesoriere
dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Motivazione

L'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

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 di 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. (...omissis...)
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003 è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che
l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei
dipendenti

non

operi

qualora,

dopo

l'adozione

da

parte

dell'organo

esecutivo

della

deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi
mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture cosi
come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno
da parte dell’Ente”.

Considerato che all’Ente Parco non competono i servizi locali indispensabili dei Comuni, si
quantificano in complessivi € 261.607,83 relativamente al II semestre dell'anno 2021 gli
importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità
previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determinate nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: II SEMESTRE 2021

DESCRIZIONE SERVIZIO

IMPORTO

Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i tre mesi successivi

€. 261.607,83

Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso

€. 0,00
TOT

€. 261.607,83

Si precisa che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita
disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico
servizio e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di
cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di
investimento con specifico vincolo di destinazione;

Si precisa inoltre che:
l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di
cassa del tesoriere necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei
servizi indispensabili;
a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene,
per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di
incassare e di pagare durante l'anno;
risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità
delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente.

Allegati:
-

Schema di quantificazione delle somme impignorabili – 2° semestre 2021.

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI - 2° SEMESTRE ANNO 2021
(ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000)
cassa definitiva
DESCRIZIONE

Riferimento di bilancio

Somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi [articolo 159, comma 2, lettera a), del TUEL]

Somme destinate al pagamento pagamento delle rate di mutui e di
prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso [articolo 159,
comma 2, lettera b), del TUEL]

Determinazione
importo
periodico

Eventuali
rettifiche

Totale

Macroaggregato 01 “Redditi da lavoro dipendente”

973.666,94

243.416,74

-

243.416,74

IRAP sulle spese di personale(PdC
U.1.02.01.01.001)

72.764,37

18.191,09

-

18.191,09

Rate di ammortamento dei mutui scadenti nel
semestre

-

-

-

-

Servizi connessi agli organi
istituzionali

Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: Programma 01 “Organi istituzionali”, al
netto delle spese per le finalità di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL

-

-

-

-

Servizi di amministrazione
generale, compreso il servizio
elettorale

Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: Programma 02 “Segreteria generale,
Programma 03 “Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato”, Programma 04
“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”,
Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali”, quota parte Programma 07 “Elezioni
e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”,
quota parte Programma 08 “Statistica e sistemi
informativi”, Programma 10 "Risorse Umane" e
Programma 11 "Altri servizi generali", al netto delle
spese per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 159 del TUEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servizi connessi all'ufficio tecnico
comunale

Servizi di anagrafe e di stato civile

Servizio statistico

Servizi connessi con la giustizia

Servizi di polizia locale e di polizia
amministrativa

Somme destinate all'espletamento dei
servizi pubblici indispensabili [articolo 159,
comma 2, lettera c), del TUEL]

Previsione
annuale di
bilancio

Servizio della leva militare

Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: Programma 06 “Ufficio tecnico”, al netto
delle spese per le finalità di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: quota parte Programma 07 “Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, al
netto delle spese per le finalità di cui alla lettere a)
e b) del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: quota parte Programma 08 “Statistica e
sistemi informativi”, al netto spese per le finalità di
cui alla lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 159
del TUEL
Missione 02 “Giustizia”, al netto spese per le
finalità di cui alla lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 159 del TUEL
Missione 03 “Ordine pubblica e sicurezza”:
Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, al
netto spese per le finalità di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”: quota parte Programma 07 “Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, al
netto delle spese per le finalità di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL

Missione 11 “Soccorso civile”: Programma 01
“Sistema di protezione civile” e Programma 02
“Interventi a seguito di calamità naturali”, al netto
spese per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 159 del TUEL
Servizi di protezione civile, di
e
pronto intervento e di tutela della
Missione 03 “Ordine pubblica e sicurezza”:
sicurezza pubblica
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza
urbana”, al netto delle spese per le finalità di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 159 del
TUEL

Servizi di istruzione primaria e
secondaria

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”:
Programma 02 “Altri ordini di istruzione non
universitaria”, al netto delle spese per le finalità di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 159
del TUEL

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”: Programma 09 “Servizio necroscopico e
cimiteriale”, al netto delle spese per le finalità di cui
Servizi necroscopici e cimiteriali
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 159 del
TUEL
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”: quota parte Programma
Servizi connessi alla distribuzione 04 “Servizio idrico integrato”, al netto delle spese
dell’acqua potabile
per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2

dell'articolo 159 del TUEL

Servizi di fognatura e di
depurazione

Servizi di nettezza urbana

Servizi di viabilità e di
illuminazione pubblica

Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”: quota parte Programma
04 “Servizio idrico integrato”, al netto delle spese
per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 159 del TUEL
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”: Programma 03 “Rifiuti”,
al netto delle spese per le finalità di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”:
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”,
al netto delle spese per le finalità di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 159 del TUEL

TOTALE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SEMESTRE

261.607,83

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 50

Data Delibera 28/06/2021
OGGETTO

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre
2021 (art. 159 TUEL).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 17/06/2021

IL RESPONSABILE
F.to Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Data 17/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Raffaella Bernardi
Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

