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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1217 
 

   
OGGETTO:  Impignorabilità somme con vincolo di destinazione.  

 
    

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN         Pietro Gregorio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.  NARDONI  Antonio    
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 
 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1217/C.E. 2

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 

VISTO  il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica 
integrale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA  la Legge Regionale in materia di “Ordinamento e organizzazione 

regionale degli enti dipendenti, organi della Regione, organizzazione degli uffici e 
politiche del personale – Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica”; 

 
VISTO  l’art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di 

bonifica, quali “persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le 
norme dettate dalla legge”; 

 
VISTO  l’art. 828, co. 2, del codice civile ai sensi del quale “i beni che fanno 

parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono 
essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li 
riguardano” ; 

 
CONSIDERATO  che, i consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici, 

anche se di tipo economico e che il solo fatto che siano istituiti e disciplinati con legge 
statale o regionale testimonia la natura pubblica della attività ; 

 
CONSIDERATO  altresì che con riguardo all’individuazione dei beni degli enti 

pubblici soggetti a pignoramento, l’esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed 
esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili 
o demaniali; 

 
VISTO  inoltre l’art. 159, (commi 1 e 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, concernente il Testo Unico degli Enti Locali, ai sensi del quale “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 tre mesi successivi; 

b) espletamento delle rate di mutui 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 quantifichi preventivamente 
gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”; 

 
 CONSIDERATO: 
- che la richiamata norma del T.U. vale come disciplina di principio anche per le 

azioni nei confronti degli enti aventi finalità pubbliche e quindi anche nei confronti dei 
Consorzi di Bonifica; 

 
- che il Consorzio su CONCESSIONE-DELEGA dello STATO e della 

REGIONE LAZIO cura in qualità di Stazione Appaltante e, quindi quale Mandataria dei 
citati Enti, l’esecuzione di Lavori Pubblici con disponibilità messe a disposizione dagli 
stessi Enti secondo il programma di realizzazione delle opere, esercitando non già poteri 
propri, ma poteri ad esso delegati di progettazione, direzione lavori, autorità 
espropriante e di conseguenza le opere pubbliche eseguite sono, all’atto dell’ultimazione 
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e collaudo, iscritte al Catasto a nome del soggetto finanziatore e quindi al Demanio 
dello Stato o al Demanio Regionale; 

 
- che le somme necessarie per la realizzazione delle opere vengono accreditate su 

singoli conti correnti con vincolo di destinazione e restano di proprietà degli Enti 
Finanziatori, come anche gli interessi maturandi sui conti stessi, sino alla rendicontazione 
finale dei lavori all’Ente Finanziatore e alla chiusura dei conti correnti; 

 
- che le somme accreditate sui conti correnti sono vincolate all’assolvimento di 

specifiche finalità pubbliche; 
 
- che le disponibilità esistenti sui conti correnti vincolati di cui innanzi sono 

impignorabili in virtù di uno specifico vincolo di destinazione imposto per 
provvedimento amministrativo (Decreto di Concessione) destinate a finalità di pubblico 
interesse e non ricadono nella proprietà del Consorzio; 

 
ATTESO che i conti correnti con vincolo di destinazione di cui innanzi in essere 

presso il Tesoriere consortile Banca IntesaSanpaolo - Filiale di Latina sono i seguenti: 
 

numero conto Descrizione Numero C/C bancario 
200 CONSORZIO LOTTO 587            100000300001 
201 CONSORZIO LOTTO 601            100000300001 
202 CONSORZIO LOTTO 584            100000300001 
203 CONSORZIO LOTTO 606            100000300001 
204 CONSORZIO LOTTO 614            100000300001 
205 CONSORZIO LOTTO 620            100000300001 
206 CONSORZIO LOTTO 621            100000300001 
207 LOTTO 586 - FOSSO CISTERNA     100000300001 
208 LOTTO 643 - FOSSO JAVONE       100000300001 
301 SOMME URGENZE                  100000300001 
500 TRASFERIMENTI FASCE FRANGIVENTO 100000300001 
530 LOTTO 530 BIS                  100000300001 
537 LOTTO 537 BIS                  100000300001 
582 LOTTO 582                      100000300001 
583 LOTTO 582 BIS                  100000300001 
606 LOTTO 606                      100000300001 
618 LOTTO 618 BIS                  100000300001 
625 LOTTO 625                      100000300001 
626 LOTTO 626                      100000300001 
645 LOTTO 645 LA CROCETTA          100000300001 
646 LOTTO I/12-IMP.IRR.TERRACINA   100000300001 
647 LOTTO 647 RIF.ST.SOL.SISTO L.  100000300001 
648 "AL LAVORO LOTTO 648           100000300001 

 
RAVVISATA  la necessità di provvedere a dichiarare la condizione di 

impignorabilità delle somme depositate sui citati conti correnti al fine di assicurare il 
regolare funzionamento dell’Ente ed evitare azioni esecutive da parte di eventuali 
creditori; 
 
    VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
 D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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DI DICHIARARE , per i motivi indicati in premessa, la condizione giuridica di 

impignorabilità e quindi di non ammettere procedure di esecuzione e di espropriazione 
forzata a carico delle somme depositate sui conti correnti indicati in premessa in essere 
presso il Tesoriere del Consorzio Banca INTESASANPAOLO LILIALE DI LATINA 
VIA E. FILIBERTO; 

 
DI COMUNICARE all’Istituto di credito Tesoriere del Consorzio Banca 

INTESASANPAOLO FILIALE DI LATINA VIA E. FILIBERTO  il presente 
deliberato; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
 

                                     IL PRESIDENTE  
                     f.to Carlo CROCETTI   
 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO       
                                            

  
                                            


