PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

14 dicembre 2018

N.

157

del registro generale

Oggetto: Attribuzione vincolo di destinazione fondi disponibili presso il tesoriere provinciale per il
periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli,

VISTA la proposta di decreto n. 50 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 50 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 14/12/2018

n. 50 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Economico-Finanziario / Servizio Bilancio

OGGETTO: Attribuzione vincolo di destinazione fondi disponibili presso il tesoriere provinciale
per il periodo 01.01.2019 – 30.06
06.2019 ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000.
RELAZIONE TECNICA:
Premesso
- che l’art.1,
’art.1, comma 85, ddella legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “, recita: ““Le province di cui
ai commi da 51 a 53,, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione
ne dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico
tecnico-amministrativa
amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità
nità sul territorio provinciale”;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

che l’art.2 della Legge della Regione Campania n. 14 del 09/11/2015
2015, al comma 1, recita
“Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non ricondu
riconducibili alle funzioni
fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85
85, della
legge 56/2014:
agricoltura,, caccia e pesca;
assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
industria, commercio e artigianato;
sport e tempo libero;
turismo;
valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
servizi inerenti l'istruzione e le politich
politiche giovanili”;
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-

che alla data di adozione del presente atto risulta completato il quadro normativo di competenza
statale e regionale di cui al comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, concernente
l’individuazione degli Enti cui attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma
85, con rimborso regionale delle spese per Musei e Biblioteche;

Tenuto conto che, con delibera della Giunta Regionale n. 253 del 27/04/2018, in data 1° giugno
2018 (in anticipo rispetto al termine del 01/07/2018 fissato dalla L. 205/2017), si è avuto il
definitivo trasferimento alla Regione Campania delle competenze in materia di Centri per
l’Impiego;
Premesso, altresì, che l’art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa le procedure per le
esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali, ed in particolare dispone che:
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 tre 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 notificata 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;
Dato atto che, a far data dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova normativa contabile cosiddetta
“armonizzata”, disciplinata dal D. Lgs. n.118 del 23/06//2011 s.m.i. che, tra l’altro, ha modificato
gli schemi di bilancio;
Ritenuto di individuare i servizi indispensabili delle Province di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 28/05/1993 (G.U. 145 del 23/06/1993) nei nuovi schemi di bilancio, come
modificati dal D. Lgs. 118/2011, così come di seguito rappresentato, tenuto conto della riforma in
materia di funzioni fondamentali delle Province di cui alla L. 56/2014 e alla L. R. 14/2015:
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Letta la sentenza n. 211 del 17 giugno 2003 della Corte Costituzionale con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui prevede
che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 del
Tuel, non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e
la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emes
emessi
si mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o,
se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;
Dato atto che il Consiglio Provinciale,
ovinciale, con atto n.149 del 23/11/2017, ha deliberato di ricorrere
alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243
243-bis
bis del D. Lgs. 267/2000;
Tenuto conto che, con la suddetta
etta delibera n.149 del 23/11/2017 è stata dichiarata,
dic
ai sensi del
comma 4 del citato art. 243-bis,
bis, la sospensione delle
le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
fino alla data di approvazione o di di
diniego
niego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da
parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania;
Campania
Dato atto che il Consiglio Provinciale, con delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di
riequilibrio
io finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
Ritenuto che, benché le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente siano sospese dalla
data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di
approvazione o di diniego di approvazione del citato Piano da parte
te della Corte dei Conti (Piano
che, alla data di redazione del presente atto, è al vaglio della Commissione per la stabilità
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finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per la relativa istruttoria il cui esito è poi
trasmesso alla Corte dei Conti), si procede comunque a quantificare le somme soggette a
impignorabilità per il primo semestre 2019;
Rilevato che il Settore Economico-Finanziario ha calcolato, sulla base del bilancio di previsione
2018-2020 approvato con delibera di C.P. 34 del 07/06/2018, preventivamente per il periodo
gennaio/giugno 2019, le somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare al pagamento:
- degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel periodo;
- somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili, così come
individuati dal decreto del Ministero dell’Interno del 28/05/1993;
e indicate nel seguente prospetto:

Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 159 del Tuel, non sono ammesse procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri, quindi su conti correnti postali;
Dato atto che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 dell’art.
159 del D. Lgs. 267/2000 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del
Tesoriere;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Vista la legge n. 56 del 07.04.2014;
Vista la legge della Regione Campania n. 14 del 09/11/2015;
Visto lo Statuto della Provincia di Salerno;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Salerno, lì 14/12/2018
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Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario;
Visto il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e ai regolamenti;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- la legge n.56 del 7/04/2014;
- la legge della Regione Campania n. 14 del 09/11/2015;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DECRETA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta, trascritta e approvata;
2. Dare atto che il Consiglio Provinciale, con atto n.149 del 23/11/2017, ha deliberato di
ricorrere alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.
Lgs. 267/2000;
3. Dare atto che con la suddetta delibera n.149/2017 è stata dichiarata, ai sensi del comma 4
del citato art. 243-bis, la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di
riequilibrio pluriennale da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
della Campania;
4. Dare atto che il Consiglio Provinciale, con delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
5. Dare atto che, benché le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente siano
sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del citato Piano da
parte della Corte dei Conti (Piano che, alla data di redazione del presente atto, è al vaglio
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno per la relativa istruttoria il cui esito è poi trasmesso alla Corte dei Conti), si
procede comunque a quantificare le somme soggette a impignorabilità per il primo semestre
2019;
6. Individuare i servizi indispensabili delle Province di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 28/05/1993 (G.U. 145 del 23/06/1993) nei nuovi schemi di bilancio, come
modificati dal D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 s.m.i., così come di seguito rappresentato,
tenuto conto della riforma in materia di funzioni fondamentali delle Province di cui alla L.
56/2014 e alla L. R. 14/2015:
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7. Quantificare preventivamente per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019, ai sensi dell’art.
159 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 112.394.515,00 non soggetta ad esecuzione
forzata, nei seguenti importi:
a) Euro 4.825.865,00
,00 per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i primi tre mesi successivi;
b) Euro 12.659.120,00
,00 per il pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
c) Euro 94.909.530,00
.530,00 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili, così come
individuati dal decreto del Minist
Ministero
ero dell’Interno del 28/05/1993, dalla L.56/2014 e
dalla L. R. 14/02015 ed indicati, nell’ambito delle relative missioni e programmi,
nella tabella di cui al precedente punto 5;
8. Dare atto che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti dell’ Ente presso soggetti diversi dal Tesoriere;
9. Notificare il presente provvedimento al Tesoriere provinciale per gli adempimenti di
competenza;
10. Dichiarare il presente atto
tto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n.267/2000.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 14dicembre 2018

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 14 dicembre 2018

Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto

Salerno, lì 14 dicembre 2018

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 14 dicembre 2018 , n. 157

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

