COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 34 del 11.06.2015
Prot 2.918 del 17/06/2015
COPIA

Oggetto:

Art. 159 D.Lgs 267/2000 - Determinazione somme non soggette ad
esecuzione forzata secondo semestre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

VISTO l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in ordine alle esecuzioni
nei confronti degli enti locali;
VISTO, in particolare, il terzo comma del citato articolo il quale dispone l'obbligo dell'organo
esecutivo di quantificare, per ogni semestre, le somme destinate alle finalità previste dal comma 2,
al fine della sottrazione delle stesse alle procedure di esecuzione e di espropriazione forzata;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/98 che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del citato art. 159, comma 3, nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità
delle somme destinate ai fini istituzionali dell’ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera
qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di
quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute o, se non è prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente;
VISTO, altresì, il D.M. 28 maggio 1993 con il quale vengono individuati i servizi indispensabili dei
comuni;
RITENUTO di dover provvedere in merito per il secondo semestre 2015;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di determinare, come segue, le somme non soggette a procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata per il secondo semestre 2015:
a) Retribuzioni al personale ed oneri
b) Rate mutui
c) Servizi indispensabili:
1. Organi istituzionali
2. Amministrazione generale
3. Ufficio tecnico
4. Anagrafe, stato civile, leva e statistica
5. Polizia Locale
6. Istruzione
7. Viabilità e illuminazione pubblica
8. Protezione civile, sicurezza e tutela
10. Nettezza urbana
11. Servizi necroscopici e cimiteriali
Totale

int. 01

funz./serv. 01.01
funz./serv. 01.02/03/04/05 e 08
funz./serv. 01.06
funz./serv. 01.07
funz./serv. 03.01/02/03
serv. 04.01/02/03 e serv.04.05
funz./serv. 08.01/02
funz./serv. 09.03
funz./serv. 09.05
funz./serv. 10.05

€ 286.096,51
€ 55.658,91
€ 13.972,46
€ 288.291,11
€ 120.802,29
€ 30.500,00
€ 27.250,00
€ 41.209,61
€ 32.315,01
€ 8.250,00
€ 102.500,00
€ 5.455,92
€ 1.012.301,82

2. Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere per gli obblighi di competenza.
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 01/06/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 03/06/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 17/06/2015 al 02/07/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 17/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 02/07/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 11/06/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 17.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 34 del 11/06/2015

