COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
4 DEL 14/01/2010
OGGETTO: ART. 159 D.LGS N. 267/2000 - INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME SOTTRATTE AD
ESECUZIONE FORZATA - PRIMO SEMESTRE 2010.L’anno 2010 addì quattordici
del mese di gennaio, alle ore 16,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO L’ART. 159 DEL d.Lgs n. 267/2000 in relazione alla disciplina delle esecuzioni nei confronti degli Enti
Locali;
VISTO l’art. 1 del D.M. Interno 28/05/1993, in relazione all’individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni;
CONSIDERATO che, ai sensi delle richiamate disposizioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate 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 ed all’espletamento dei servizi individuati nel
predetto decreto;
CHE, per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra è necessario che l’organo esecutivo, con
deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al Tesoriere Comunale, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità;
DATO ATTO, altresì, che non sono soggette ad esecuzione forzata tutte le somme incamerate, le quali abbiano
specifica destinazione per legge, regolamenti e deliberazioni, con particolare riferimento alle entrate che finanziano le
spese dei titoli II, III e IV del Bilancio;
CHE, ai sensi del comma 4 del citato art. 159, le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
precedente comma 2 non determinano vincoli sulle somme e non pongono limitazioni all’attività del Tesoriere
Comunale;
RILEVATO che, ai sensi del citato art. 159, non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal
Tesoriere Comunale;
FATTO salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabile degli Enti Locali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra, mediante l’indicazione delle
stesse nell’elenco di seguito riportato, segnatamente al fine di consentire al Tesoriere Comunale di rilasciare,
all’occorrenza eventuali dichiarazioni di quantità;
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49
D.Lgs n. 267/2000;
VISTI il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL); il vigente Statuto Comunale; il vigente Regolamento di Contabilità;
TUTTO ciò premesso;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1.

Quantificare in complessivi € 586.008,17 le somme impignorabili per il PRIMO SEMESTRE 2010,
siccome di seguito rappresentate:

Retribuzioni al personale ed oneri connessi per mesi 6
Rate di mutui e prestiti scadenti nel semestre
Servizi comunali indispensabili per mesi 6

2.

3.

€
€
€

261.700,95
36.504,06
287.803,16

Notificare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, copia della presente al Tesoriere
Comunale.
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 14/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 14/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 15/01/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 15/01/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 15/01/2010 al 30/01/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 15/01/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 15/01/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00000185 in data 15/01/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 15/01/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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