COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°77 del 01/04/2019

OGGETTO
Impignorabilità delle somme destinate al rimborso dell'anticipazione di liquidità
(AdL), ai sensi dell'art.159, commi 2 e 3, del TUEL.

L’anno duemiladiciannove, addì 01 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 18:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 19/PEF
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Visto l’articolo 1, commi da 849 a 851, della legge 30 dicembre 2018, n°145 (“Legge di
Bilancio 2019”) che autorizza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale,a
richiedere alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”)
e alle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea anticipazioni di liquidità da destinare al
pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi
a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
Visto l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n°267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (T.U.E.L.);
Vista la deliberazione consiliare n°12 del 27/03/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
con la quale l’Ente ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un’Anticipazione di
Liquidità (“AdL”) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, commi da 849 a 857,
della Legge di Bilancio 2019;
Ritenuto:
che il fine che s’intende perseguire con il contratto di AdL, è quello di provvedere al
pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui alla citata Legge
di Bilancio 2019;
che il contratto con CDP ha per oggetto l’assunzione di AdL - ai sensi degli articoli 10 e 14
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di
€.1.420.640,69 (unmilionequattrocentoventiseicento-quarantamila/69 euro);
che la durata dell’AdL è fino al 15/12/2019, termine entro il quale, salvo possibili rimborsi
anticipati da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel contratto, l’importo
concesso da CDP dovrà essere integralmente rimborsato unitamente agli interessi maturati
sino a detta data;
che il contraente CDP è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003,
n°269, convertito,con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n°326e s.m.i. e relativi
decreti attuativi;
Visto l’art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 che contestualmente recita:
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.
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 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 notifica al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate 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;
Ritenuto dover dichiarare la impignorabilità della somma di € 1.420.640,69
(unmilionequattrocentoventiseicentoquarantamila/69 euro), specificatamente prevista per il
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pagamento dell’AdL richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, dal Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economica e Finanziaria;
Visti:
il Decreto Legislativo n°267/2000;
il Decreto Legislativo n°118/2011;
la Legge n°145/2018;
la circolare della CDP SPA n°1292/2019;
lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di quantificare preventivamente per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 la somma €
1.420.640,69 (unmilionequattrocentoventiseicentoquarantamila/69 euro) impignorabile e
non soggetta ad esecuzione forzata dovuta alla Cassa Depositi e Prestiti per l’Anticipazione
di Liquidità (AdL) richiesta;
2. Di dare atto che, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti dell’Ente presso soggetti diversi dal Tesoriere;
3. Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l'urgenza, al fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti conseguenti;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/04/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 04/04/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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