ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.86

02.07.2011

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA PER IL II^ SEMESTRE 2011: ARTICOLO N. 159
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

L’anno duemilaundici addi due del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 86 del 02.07.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 86 del 02.07.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. n° 159 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che dispone la non ammissibilità a
procedure di espropriazione delle somme di competenza degli Enti Locali relative al pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso e all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Settore 1, allegata e facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che, ai sensi dello stesso articolo sopra indicato, l’organo esecutivo deve adottare
semestralmente un atto deliberativo, con l’indicazione della somma da destinare alle suddette
finalità;
Tenuto conto che i servizi indispensabili del Comune sono quelli previsti dalla normativa
vigente, ossia: i servizi collegati agli organi istituzionali, i servizi di amministrazione generale, i
servizi collegati al settore tecnico comunale, i servizi demografici, il servizio di statistica, i servizi
collegati con la giustizia, i servizi di polizia locale, i servizi di leva militare, i servizi di protezione
civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica, i servizi di istruzione primaria e
secondaria , i servizi necroscopici e cimiteriali, i servizi acquedottistici, i servizi di depurazione e
fognatura, i servizi di nettezza urbana e quelli di illuminazione pubblica e viaria;
Ritenuto opportuno quantificare le somme di fatto impignorabili per il 2^ semestre dell’anno
2011;
Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del
comma 1 dell’art n°49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio proponente e dal
Responsabile di Ragioneria;
A voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio, quale allegato facente parte
integrale e sostanziale del presente atto;
Di quantificare come segue le somme di fatto impignorabili per il 2^ semestre dell’anno 2011:

Retribuzioni al personale dipendente

€

312.651,50

Oneri previdenziali

€

77.985,20

Rate mutui e prestiti in scadenza
Servizi indispensabili

€

312.941,97

€ 1.052.618,92
--------------------T o t a le

€ 1.756.197,59

Di notificare questo atto al Tesoriere comunale, come disposto dall’articolo 159 comma 3 del
decreto legislativo n. 267/2000;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’articolo
n.134 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che tale delibera, a norma dell’articolo n. 126 del D.Lgs. 267/2000, non è soggetta a
controllo e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo ai
sensi del 3° comma dell’articolo n.134 del D.Lgs. 267/2000.

Alla Giunta comunale
SEDE
Fauglia, lì 30 giugno 2011

Oggetto: quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata.
Visto l’art. n° 159 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che dispone la non ammissibilità a
procedure di espropriazione delle somme di competenza degli Enti Locali e relative al pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso e all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
Ricordato che, ai sensi dello stesso articolo sopra indicato, l’organo esecutivo deve adottare
per ogni semestre un atto deliberativo, con l’indicazione della somma da destinare alle suddette
finalità;
Tenuto conto che i servizi indispensabili del Comune sono disciplinati dal D.M. 28 maggio
1993 e successive modifiche sono: i servizi collegati agli organi istituzionali, i servizi di
amministrazione generale, i servizi collegati al settore tecnico comunale, i servizi demografici, il
servizio di statistica, i servizi collegati con la giustizia, i servizi di polizia locale, i servizi di leva
militare, i servizi di protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica, i servizi di
istruzione primaria e secondaria , i servizi necroscopici e cimiteriali, i servizi acquedottistici, i
servizi di depurazione e fognatura, i servizi di nettezza urbana e quelli di illuminazione pubblica e
viaria;
Ritenuto opportuno quantificare le somme di fatto impignorabili per il 2°semestre dell’anno
2011;
SI PROPONE

Di quantificare come segue le somme di fatto impignorabili per il 2^ semestre dell’anno 2011:
Retribuzioni al personale dipendente
Oneri previdenziali
Rate mutui e prestiti in scadenza
Servizi indispensabili
T o t a le

€ 312.651,50
€
77.985,20
€ 312.941,97
€ 1.052.618,92
--------------------€ 1.756.197,59

Il Responsabile del Settore 1
(Dott.ssa Antonella Ciato)
________________________________________________________________________________
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Delibera di G.C. n. 86 del 02.07.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

