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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 133 DEL 22 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Quantificazione preventiva somme non soggette ad esecuzione forzata - 1° semestre 

esercizio finanziario 2022. 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1- di dare atto che il comune di Alia, con deliberazione del Commissario straordinario in funzione 
di Consiglio comunale n.32 del 6 agosto 2021 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale ai sensi dell'art 243-bis e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modifice ed integrazioni, debitamente notificato alla Tesoreria comunale in data 7 
dicembre 2021 e, conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis, le procedure 
esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del Piano 
di riequilibrio pluriennale di cui all'art.  243-quater , commi 1 e 3  del decreto legislativo medesimo; 
2- di dare atto che, il gettito del comune di Alia per il 1° semestre 2022 dell’addizionale comunale 
IRPEF può essere attualmente stimato in euro 50.500,00, importo non soggetto ad esecuzione 
forzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
3- di quantificare preventivamente per il 1° semestre 2022, ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata in complessivi  € 
1.539.576,83  che vengono così riepilogati: 

 per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, per il versamento dei relativi 
oneri previdenziali e spese derivanti da contratto per il 1° e il 2° trimestre 2022, la 
quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro   € 784.043,33; 

 per il pagamento delle rate di mutui in scadenza nel 1° semestre  2022, la quantificazione 
preventiva di spesa ammonta a euro € 80.804,50; 

 per il pagamento dell’espletamento dei servizi indispensabili e contratti nel 1° semestre 
2022, la quantificazione preventiva di spesa ammonta a euro €  674.729,00; 

         per un  TOTALE   1.539.576,83 
4- di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come 
sopra vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il 
pagamento o, se non soggette a fatture, nel rispetto della data della deliberazione di impegno di 
spesa; 
5-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 
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disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo 
temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000; 
6- di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi 
all’uopo destinati dalla legge o da attiamministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se 
utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria 
vincolataper lo scopo; 
7- di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non 
indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi 
quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere 
abbia disposto sulle medesime disponibili, adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei 
pignoramenti in corso; 
8- di notificare copia del presente atto alla Tesoreria comunale – Poste Italiane SpA per i 
conseguenti adempimenti di legge. 


