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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  318  del  20-12-2011 
 
Oggetto: 

 

Quantificazione preventiva per il primo semestre 2012 degli importi da destinare alle 

finalità di cui all’ art. 159, comma 2,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

2  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   6  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

3  CENTINI Angelo A s s e s s o r e   7  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

4 CELLI Sandro Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Servizio finanziario dell’Ente – Settore VI – BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’articolo 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali – stabilisce, ai primi quattro commi, che: 

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 da destinare 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; 
 

- Ricordato che, con sentenza n. 69 del 29 marzo 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato 
incostituzionale l’articolo sopra richiamato nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme di 
denaro destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della 
deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così 
come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte 
dell’ente; 
 

- Ricordato altresì che, con deliberazione n. 174 del 07.07.2011, questo Ente ha provveduto a quantificare 
preventivamente, per il secondo semestre 2011, gli importi delle somme da destinare alle finalità 
sopraindicate; 
 

- Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata da destinare, nel I semestre 2012, al pagamento degli emolumenti al personale e dei 
conseguenti oneri previdenziali e fiscali, delle rate dei mutui scadenti nello stesso  semestre, nonché delle 
somme specificamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili, quali definiti con D.M. 28 
maggio 1993; 
 

- Visto l’allegato elenco (all. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono stati 
inseriti tutti i pagamenti conseguenti agli impegni finanziari di parte corrente già assunti con formali atti 
deliberativi o perché considerati tali in forza dell’articolo 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le 
altre spese correnti che l’amministrazione ritiene di dover impegnare e pagare nel I semestre 2012 per 
servizi indispensabili; 
 

- Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non 
legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni 
attacco tutte le risorse finanziarie di cui l’ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla concorrenza 
delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili; 
 

- Precisato che vanno altresì escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro di cui all’allegato B) 
accreditate da Istituzioni comunitarie, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici od altresì introitate 
dall’Ente con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o da appositi atti amministrativi per 
l’espletamento di un servizio pubblico o di interventi di investimento nei servizi indispensabili, somme che 
pertanto non sono disponibili se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa; 
 



- Dato atto che sui prestiti della Cassa Depositi e Prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od 
altro impedimento qualsiasi; 
 

- Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli 
vincolati potranno essere emessi da parte del Servizio economico-finanziario, con le modalità stabilite nel 
regolamento di contabilità, entro le rispettive scadenze per i pagamenti obbligatori od aventi carattere 
periodico ovvero secondo l’ordine cronologico degli atti di liquidazione che dovranno essere predisposti da 
parte dei Settori interessati rispettando l’ordine di arrivo delle fatture; 
 

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 174 del 07.07.2011; 
 

Letti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 
267/2000, inseriti nel presente verbale al quale sono allegati quale parte integrante; 

 

DELIBERA 

 

1) di destinare al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali e fiscali per il I semestre 2012 tutte le risorse finanziarie “libere” possedute dall’ente alla data 
del 01.01.2012, nonché tutte le ulteriori risorse future fino a concorrenza dell’importo di Euro 1.900.000,00; 
 

2) di destinare al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel I semestre 2012, tutte le residue risorse 
finanziarie “libere”, eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, possedute dall’ente alla data del 01.01.2012, 
nonché tutte le ulteriori risorse future fino a concorrenza dell’importo di Euro 301.051,43;                    
          

3) di destinare, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, tutte le residue risorse 
finanziarie “libere” che l’ente ancora possedesse rispetto alla data del 01.01.2012, nonché tutte le ulteriori 
residue risorse future, all’espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28.05.1993 ed 
individuate con l’allegato elenco (all. A) che forma parte integrante della presente deliberazione, ove sono 
stati inseriti tutti i pagamenti relativi agli impegni finanziari di parte corrente già assunti con formali atti 
(deliberazioni o determinazioni) o perché considerati tali in forza dell’articolo 183, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché le altre somme che l’amministrazione ritiene di dover impegnare e pagare nel I semestre 
2012 per servizi indispensabili fino a concorrenza dell’importo di Euro 6.335.200,00 ;                                    
 

4) di precisare che le somme di cui all’elenco allegato sub B), pari ad Euro 689.124,41 sono altresì da 
considerare impignorabili perché attengono a fondi accreditati da Istituzioni comunitarie, dallo Stato, dalla 
regione o da altri enti pubblici nonché a fondi introitati dall’ente con specifico vincolo di destinazione disposto 
da leggi o atti amministrativi per l’espletamento di un pubblico servizio o la realizzazione di interventi 
d’investimento nei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28.05.1993, e quindi non risultano disponibili 
se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa ex art. 195 D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5) di dare atto che sui prestiti della Cassa Depositi e Prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od 
altri impedimenti qualsiasi; 
 

6) di stabilire che, sulla base di idonea attestazione in ordine alla indifferibilità della effettiva erogazione e 
contenuta nel provvedimento di assegnazione, i contributi economici in favore di persone in situazione di 
disagio socio-economico assistiti dal Servizio sociale dell’Ente vengano pagati contestualmente alla 
assunzione del relativo impegno di spesa;  
 

7) di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti da parte 
del Servizio economico-finanziario, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, entro le rispettive 
scadenze per i pagamenti obbligatori od aventi carattere periodico ovvero secondo l’ordine cronologico degli 
atti di liquidazione quale risulta dalla data degli atti stessi che dovranno essere predisposti da parte dei 
Settori interessati rispettando l’ordine di arrivo delle fatture; 
 

8) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per servizi non indispensabili, 
ovvero per servizi indispensabili in eccedenza rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il 



tesoriere apponga sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia di eventuali 
pignoramenti; 
 

9) di notificare copia della presente deliberazione al tesoriere comunale; 
 

10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000, tenuto conto dell’urgenza di preservare per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2012 da ogni azione 
tutte le risorse finanziarie di cui l’ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla concorrenza delle 
somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili. 
 

Posta ai voti, la presente deliberazione viene approvata all’unanimità. 

Comprende n. 3 allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI INDISPENSABILI 
INDIVIDUATI CON D.M. 28 

MAGGIO 1993
Collegamento al bilancio

 IMPORTO PREVISTO DEI 
PAGAMENTI 1°  SEMESTRE 

2012

Servizi connessi agli organi 
ist it uzionali Funzione 01, servizio 01  €                     147.000,00 

Servizi di amminist razione 
generale compreso il servizio 

Elet torale

Funzione 01, servizi 02, 03, 
04, 05, 07 e 08  €                     890.000,00 

Servizi connessi all' uff icio 
t ecnico comunale Funzione 01, servizio 06 €                       41 .700,00 

Servizi di anagraf e e stato 
civile - Servizio statistica - 
Servizio della leva militare

Funzione 01, servizio 07  €                        2.500,00 

Servizi di polizia locale e di 
polizia amministrativa

Funzione 03, servizi 01, 02 e 
03 €                       93 .000,00 

Servizi di prot ezione civile, di 
pronto intervento e di t utela 

della sicurezza pubblica

Funzione 09, servizi 01 e 03   
Funzione 10, servizi 01, 02, 
03 e 04

 €                  1.381.000,00 

Servizi di ist ruzione primaria e 
media inf eriore Funzione 04, tutta  €                     480.000,00 

Servizi necroscopici e 
cimit eriali Funzione 10, servizio 05 €                       26 .000,00 

Servizi connessi alla 
distribuzione dell' acqua 

potabile 
Funzione 09, servizio 04  €                     732.000,00 

Servizi di fognature e 
depurazione Funzione 09, servizio 04  €                     314.000,00 

Servizi di net tezza urbana Funzione 09, servizio 05  €                  1.750.000,00 

Servizi di viabilità ed 
illuminazione pubblica Funzione 08, servizi 01 e 02  €                     478.000,00 

TOTALE  €                 6.335.200,00 

ALLEGATO A)

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Fondi DOCUP per realizzazione cofinanziata di 
opere pubbliche  €                              269.367,17 

Contributo regionale valorizzazione siti UNESCO 
(Sistemazione urbana Piazza Belvedere - L.R. 

8/11/2004, n. 14)
 €                                29.934,79 

Contributo statale per sistemazione parcheggio 
Piazza TAGETE

 €                              212.601,10 

Fondi assegnati tramite R.Lazio per ripristino danni 
alluvionali in esecuzione Ord.PDCM - 

Dir.Reg.Prot.Civile
 €                              177.221,35 

0  €                             689.124,41 

ALLEGATO B)

ALTRI FONDI IMPIGNORABILI - I SEMESTRE 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  N. C alla  deliberazione della Giunta comunale  N. 318  del 20.12.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DAL SETTORE VI  - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA IN DATA 19 dicembre 2011 AD OGGETTO: 

 
Quantificazione preventiva per il primo semestre 2012 degli importi da destinare alle finalità 
di cui all’ art. 159, comma 2,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.  
 

 
============================================= 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  19 dicembre 2011 

Il Responsabile del Settore VI 
                     f.to Dott. Stefano POLI 
 
 

============================================= 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)  
 
Tarquinia,  19 dicembre 2011 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  29-12-2011                                   13-01-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-12-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   09-01-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 29-12-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-12-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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