
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  236  del  27.12.2012 
 
 
Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs 
267/2000, per il primo semestre 2013. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 11,45 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                         X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



IL SINDACO DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
 
Premesso  
Che  l'art. 159, commi 1 e 2 del D.Lgsvo 267/2000  e s.m.i. stabilisce che non sono ammesse procedure di 
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi 
tesorieri; 
Che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice le somme 
di competenza degli enti locali destinate a: 

1. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei 
mesi successivi; 

2. pagamento delle rate dei mutui e prestiti scadenti nel semestre in corso; 
3. espletamento dei servizi locali indispensabili; 

Che per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata 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; 
Ritenuto opportuno quantificare tali somme per il primo semestre 2013; 
Visi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

PROPONE 
 
Di determinare quali fondi non soggetti ad esecuzione forzata per il primo semestre 2013 le seguenti 
somme: 
 
Art. 159 Descrizione della spesa Importo 
Comma 
2, lett. 
a 

Retribuzione al personale dipendente ed oneri riflessi 2.073.267,27 

Comma 
2, lett. 
b 

Rate mutui e prestiti 1° semestre 2013    879.296,8 5 

Comma 
2, lett. 
c 

Somme necessarie all'espletamento dei servizi 
indispensabili 

 

1 Organi istituzionali    210.854,91 
2 Segreteria generale 1.722.348,78 
3 Gestione economica-finanziaria    292.220,35 
4 Gestione entrate        6.750,00 
5 Beni demaniali e patrimoniali      30.299,00 
6 Ufficio Tecnico    682.821,34 
7 Anagrafe,Stato Civile, elettorale e altri servizi    202.835,58 
8 Polizia locale    426.631,24 
9 Istruzione primaria e secondaria    318.899,61 
10 Viabilità e circolazione stradale    152.756,34 
11 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 1.831.723,73 
12 Servizio necroscopico e cimiteriale    511.507,86 
   
 
 

 
IL SINDACO                                                                                       IL RESPONSABILE SEF 
 
F.to dr  Carmine Antropoli                                                                           F.to Rag. Emilio Russo 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

         Settore Economico e Finanziario 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n._1333_ 

             del _27.12.2012 
                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 259  del  27.12.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.12.2012 con il 

numero 236 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:   
Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs 
267/2000, per il primo semestre 2013. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   27/12/2012                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to rag. Emilio Russo 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì     27/12/2012                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                F.to Rag. Emilio Russo 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Letta la proposta di deliberazione; 
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 
forme prescritte di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
A voti  unanimi, legalmente resi: 
  

DELIBERA 
 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 
 
Notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca della Campania s.p.a. 
 
Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata esiguibilità ai sensi 
dell’art. 134, comma4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                       F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  
consecutivi 
 
Lì 4.1.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr.dir. Antonietta Ventriglia  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 4.1.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to istr.dir. Antonietta Ventriglia  

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 164    in data 4.1.2013 ai sigg. capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


