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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 71
Data: llll2l20l4

Applicazione art. 159 D.Lgs 267|ù0'qtantificazione
ro--e dal destinare nel corso del I semestre 2015 alla
Oggetto:
finalità di cui al 2ocomma e quindi non ammesse a
procedura esecutiva forzata.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 14'45,
regolarmenteconvocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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partecipa alla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.
Verificata la validita della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,nella sua
qualita di Vice Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE
l8 agosto2000 n" 267;
Visto il T.U. sull,ordinamentodegli Enti Locali D.Lgs
norme sulle esecuzioniforzatenei confronti degli
contenente
legislativo
visto I' art. l5gdel suddettodecreto
Enti Locali;
D.Lgs 267100che elencai servizi di competenzadegli
visto in particolareil2o comma del citato articolo del
a proceduradi pignorabilità ;
Enti Locali, le cui sommedi competenzanon sono soggette
di concertòóon il Ministero del resoro' che
visto l,art. I del Decreto 2g.05.1993del Ministero dell'Interno
definiscei servizi locali indispensabili;
la letterac) della parte dispositivadella presente
Ritenuto potertenereconto digli altri servizi elencatisotto
Decreto Interministeriale,sono da considerarsi
deliberazioneche, ancorchénon previsti nel su richiamato
istituzionali;
.ÀÀunqu. tra queili necessaried indispensabiliper i fini

dipendenre:.*r^"^"r":"g$T#x?.t
delpersonale
delleretribuzioni
peril pagamento
fi:T::în,a necessaria
ad€ 527'202'00;
ammontano
accessoiie
e competenze
Zbt i lCennaio-Giugno)
peril I semestre
previdenziali
scadentinel semestresu
ammortamentodei mutui
che la sommaoccorrenteper il pagamentodelle-ratedi
indicato ammonta ad € 133.373169

ì

.
I ^ -.4 E. a nn ^r ^rrariona o'
D.M' ammontaad €' 767 '524'00ed afferisceat
Che la sommao..orr"ni" p.r i servizi indicati nel sopracitato
della presentedeliberazionesotto la letteraB);
singoli servizi analiticamenteindicati nettapart" aìspositiua
ammontaad € 83'359'00 ed afferisce ai singoli
Che la sommaoccorrenteper gli altri servizi istitúzionali
presentedeliberazionesotto la letterac);
servizi analiticamenteindicati nella partedispositivadella
àeliberazioneda notificare al TesoriereComunale
Ritenuto necessarioprocedereall'adozioneà.tiu pr.t.nte
per il seguitodi comPetenza;
267100;
itt..u là propria competenzaai sensidell'art' 48 del D'Lgs
Visto lo StatutoComunale;
Con votazionefavorevoleunanimeresanelle forme di legge;

DELIBERA
naturae nessunvincolo di specialedestinazioneche
Di stabilire che le entratedi questoEnte aventequalsiasi
per
fino a'a concorrenzadi € 1.511.458,69,ai sensie
si riscuoterannoner I semestre2015 (Gennuio-ciugno)
glieffettidicuiart,art.-islo"rD.Lgs 261ftói,nonsirosoggettiadesecuzioneforzataapenadinullitàrilevabili
finalità:
fnche d'ufficio dal Giudice, in quantodestinatialle seguenti

A)CompetenzefisseedaccessoriealPersonaledipendente+RataMutui:527.202,00;
Gennaio-Giugno
l) Retribuzion.p.rro,iJ. Oip.nO.nt.'oneridirettie riflessi
133.373.69;
""""'E 2
2015"'
nelI semestre
scadenti
Zjnateprestiti
660.575,69
"""""'€
T O T A L EA ) . . . . . . . . . . .
n) serviziindicatinel DecretoInterim' 28'05'1993:
22.977,00:'
'r!"!""'v €
Organiistituzionali
l.
25.480,00;
"""""'€
Servizigenerali
2.
4.500,00;
""""€
Serviziufficio tecnico
3.
3.063,00;
"""'€
Servizio anagrafee statocivile
4.
18.000,00;
""".''€
Servizio..oio.itofinanziario
5.
131.000,00;
"'"'€
Serviziopolizialocaleedamministrativa'"""
6.
34.080,00;
"'"""""€
Servizioí.irurio"t primariae secondaria
7.
0,00;
€
""""
e cimiteriale"""
Servizio;;;;pùo
8.
1
3
8
.
7
13,00;
e depura2ione.................€
acqua,fognatura
g.
serviziodistribuzione
272.000,00:'
""""€
N.U .
Servizio
10.
I17.711,00;
€
'
'
"
"
pubblica
Serviziouiutitita e illuminazione
I l.
767.524,00;
"""'€
T o t a l eB ) . . . . . . . . . . . .

C) altri servizi istituzionali:
Servizi gestionepatrimoniodisponibile
l.'
Serviziotributi
2.
Servizio scuolamaterna" '
3.
Servizioassistenzascolastica
4.

€

25.058,00;
8.000,00;
1.500,00;
40.032,00;

Serviziproblemiambiente
Serviziocentrisportivi......
Servizimercatipubblici
Parchie giardini
Assisteniaall'infanzia
Altri servizisociali
T o t a l eC ) . . . . . . . . . . .
A) + B) + C) ........
Totalecomplessivo

5.
6.
7.
8.
g.
10.

""''"'€
"""" €
"'"'"''"€
€
""""""
""""""""""€
€
"""'€
"""""""""€

0,00;
0,00;
0,00;
0,00;
0,00;
8.769,00;
83.359,00;
1.511.458,69;

2o dell'art' 159del
Di precisareche le procedureesecutiveeventualmenteintrapresein violazionedel comma
Tesoriereper come
o. Lgs 267100non determinanovincoli sulle somme, né limitazioni alle attività del
previstodal comma 4o del citato articolo;
espressamente
propria competenza'
Di notificare còpia della presentedeliberazioneal TesoriereComunaleper quantodi
atto immediatamente
Delibera. altresì,, con voti unanimi e favorevoli dei presentidi dichiarareil presente
26712000'
Legislativo
Decreto
eseguibileai sensidell'art. 134 comma4o del

Parere di regolarità tecnìcaai sensídell'art 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì'
SettoreAmminisîrativo
Il Responsabile
'
Rfu. LucianoPorto.

-)r1
M;J,V

Parere dì regolaritù contabile ai sensídell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000,:Si esprimeparere
favorevole
Lì,

La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
(CavaliereTeresina)
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Il sottoscritto Responsabiledel Servizio Affissioni certifica che la presentedeliberazione:
(Reg.AlboN'
1) èstataaffissaall'AlboPretorioComunaleilgiomo 'íi
rf - é, /q

ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
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