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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - I SEMESTRE 
2019.  

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.    
 

Premesso che l’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (commi 1-4) prevede 
espressamente che: 

“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. 

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. 

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. 

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non 
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere”. 

Tenuto conto del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 di individuazione, ai fini della non 
assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni. 

Il calcolo della stima delle somme necessarie all’espletamento dei servizi indispensabili 
è stato effettuato sulla base delle variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
2018/2020 approvate dalla Giunta Comunale in data 27 novembre 2018 con deliberazione 
mecc. 2018 05405/024 e delle previsioni 2019 relative ai pagamenti delle quote capitale dei 
mutui e dei prestiti e degli interessi passivi, quantificate dalla Divisione Risorse Finanziarie. 

Precisato che le somme necessarie all’espletamento dei servizi indispensabili sono state 
calcolate facendo riferimento al 50% dei relativi stanziamenti di competenza dell’esercizio 
2019. 

Visto l'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale “all'avvio dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti 
alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione 
approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 
pluriennale vincolato”.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
1) di quantificare, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, le somme non soggette ad 

esecuzione forzata per il primo semestre 2019, calcolate in via preventiva come sopra 
specificato, per un importo complessivamente pari ad Euro 419.867.657,09 così 
suddivise: 
a) Euro 84.134.843,33 destinati al pagamento delle retribuzioni al personale 

dipendente e dei conseguenti oneri per i primi tre mesi dell’esercizio 2019;  
b) Euro 138.081.000,00 destinati al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti 

obbligazionari scadenti nel primo semestre 2019;  
c) Euro 197.651.813,76 destinati all’espletamento dei servizi locali indispensabili, 

quali individuati dal Decreto Ministero dell’Interno 28 maggio 1993 e conteggiati 
sulla base degli stanziamenti di competenza 2019 risultanti dal Bilancio di 
previsione 2018/2020; 

2) di notificare il presente atto al Tesoriere civico; 
3) 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, 

Personale, Patrimonio e Tributi 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente dell’Area 
Elena Brunetto 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
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