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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - II SEMESTRE 
2018.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/00 “Norme sull’esecuzione nei confronti degli Enti 
Locali”, l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al 
Tesoriere, quantifica preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione 
forzata destinate a: 
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali 

per i tre mesi successivi; 
- pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 
- espletamento dei servizi locali indispensabili. 

L’art. 27, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone: 
“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di 
addizionale comunale e provinciale all’Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti 
presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministro dell’Interno. Gli atti di sequestro o di 
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non 
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono 
l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”. 

L’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad 
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni. 

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative, visto il 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
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1) di quantificare, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/00, gli importi delle somme non 

soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre, nell’importo complessivo di Euro 
404.744.044,76 nel modo così specificato: 
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali per i tre mesi successivi: Euro 88.011.895,66; 
- pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso: Euro 102.975.305,55; 
- espletamento dei servizi locali indispensabili: Euro 213.756.843,55; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 13 della Legge 28/12/2001 n. 448, non sono 
altresì soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di 
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di giro 
fondi intestate al Ministero dell’Interno; 

3) di notificare copia del presente atto al Tesoriere Civico dell’Ente, per i conseguenti 
adempimenti di legge; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Laura Rinaldi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2018. 
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