COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 3 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: ART. 159 D.L.GS. 18/08/2000 N.267- QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI
NON SOGGETTI AD ESECUZIONE FORZATA - 1^ SEMESTRE 2009.
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA MILENA
BASSO DANIELE
DURANTE LUCIANO
BARELLI ROBERTO
PEIRANO MICHELE

CARICA
SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE
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X
X
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X
X
3

X
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LAVAGNA Orietta.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

OGGETTO: ART. 159 D.L.GS. 18/08/2000 N.267- QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI NON SOGGETTI
AD ESECUZIONE FORZATA - 1^ SEMESTRE 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.159, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui non sono ammesse procedere 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
espropriativi e 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:
1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3) espletamento dei servizi locali indispensabili.
PRESO ATTO che:
•
•
•

le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli
sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;
non sono soggette a pignoramento le somme derivanti da entrate provenienti dallo Stato/Regione ed
altri Enti a destinazione vincolata nonché le somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF;
è fatto obbligo alla Giunta comunale quantificare gli importi relativi alle spese per il pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali per i tre mesi successivi, delle
rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, e per l'espletamento dei
servizi locali indispensabili;

DATO ATTO che i servizi indispensabili, come individuati dal Ministero dell'Interno con decreto 28 maggio
1993, pubblicato sulla G.U. 23/6/1993, n. 145, sono i seguenti:
• servizi connessi agli organi istituzionali;
• servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
• servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
• servizi di anagrafe e di stato civile;
• servizio statistico;
• servizi connessi con la giustizia;
• servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
• servizio della leva militare;
• servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
• servizi di istruzione primaria e secondaria;
• servizi necroscopici e cimiteriali;
• servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
• servizi di fognatura e depurazione;
• servizi di nettezza urbana;
• servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
CHE occorre procedere a detta quantificazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di destinare, sulla base dell'allegato elenco, alle finalità di cui all'articolo 159, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, per il 1^ semestre 2009, le somme di seguito indicate:

-

pagamento retribuzioni dipendenti e conseguenti oneri previdenziali € 42.737,50=
pagamento rata mutui 1° semestre 2008 € 15.838,69 =;
espletamento servizi comunali indispensabili € 193.259,97=.

2) di dare atto che non sono inoltre soggette a pignoramento le somme derivanti da:
-

entrate derivanti dall’addizionale comunale all’IRPEF;
entrate provenienti dallo Stato – Regione ed altri Enti a destinazione vincolata;
entrate titolo 5° derivanti da mutui per opere pu bbliche ed altro;
entrate titolo 6° - partite di giro.

3) di dare atto che ai sensi dell’art.11 del D.L. 8/93 le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 non sono
soggette ad esecuzione forzata;
4) di notificare la presente deliberazione al Tesoriere CARISA;
5) di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
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