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VERBALE TX DELTSHR.AZIGNE SEI-L.& GTUNT,A, CCNIUNALE
N" 02 dei 1ArcLnjn

OGGETT$: -AÉ.159 D.Lgs. n.26712Aú0 - : Impignorabilità dei fondi presso la Tesoreria comunale.

L'anno duemiladodici il giorno dieci ciei mese di Gennaic alle ore i4,15 presso la sede nrunicipale si è
riunita la Ciunia Comunale, regolarmente convocata nei modi prescriui dalia legge.
Al l' appello risuitarro presenti:

- Si'. Carrnine S'ALESSANDRO

- Sig. ì-i!rer* CATINO

- Prof" Adrian* PiAS{O

Par-ieciita c,:n fuirzioni consuitive, referenti. di assistenza e verbalizzazione (ari. 97, comma 4, leitera a),

,lel D.L.vc i8.S.:.i)00, n.267) il Segretano comunale Dotf.Salvatore TXANS;

i1 Siic;cÒa'.-,,-,".4t;i:- ;h; j... ,,;.:3; ,-ii*li r;trno in numeroliegale, dt;îiara i.s,ef-;; ;a,i;;,;;,ie ej

Convocaii a delibeiare sull'oggefta sopraindicato.

}-A GEÚN?A CSTVftJNALE

Premess* efue sulla proposta deEla presente deliberazione:

- il responsabile dei servizio interessato, peî quanto ùoncerne ia regoiarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quànfo concerne la regolarità contabiie;

ai :;ensi lell'art. '19, comma i, D.L.vo 18.8.20c0. n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOI-E.

PARER{ sulia pr+posta di deliberazicue (art.49, comilla 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 26?)

PER LA TIEGO!-.T,F.iTA, CONTAB{I.E

Si esprirne parere: lavcrrevole Ii.. RESPONSABII-E DBL SIIRVIZIO
Li, 1AlAl/2í)12 Dofi.Carmine D'Alessiurdrti

SINDACO

Assessore

Assessore

PgR t--4 REC$Í,ARí'FA''itgclrÌIc.4.
Si espril:e pareie :

! :
l r ! ,

IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Arch.Massimo Rubanc'



T,.4 GIUNTA COMTINALE

€ Non sono arnmesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli Enti Locali di cuí all'art.I, comma 2, presso soggetti diversí
daí rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincolí sui beni oggetto della procedura espropriativa;

o Non sono soggette ad esecotzione forzata, e pena di nuttità rilevabile anche
d'fficio, dat Giudice, le somme competenza degti Enti Locali di cui all'art.I,
comme 2, destinaie a :
I- pagamento delle retribuzioni al lrersonale dipendente e dei conseguenti

oneri previdenaíali per i trg mesi successivi;
2. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel

semestre in corso;
3. espletamento dei servizi locali indispensabiti.

' Per I'operatività dei limiti all'eseaÈione forzata di cui al commct 2 occorre
r.,i, che I'Organo Esecutivo,con'delrtbermione da adottarsi per ogni semestre e

notificata a! tesoriere, quantifichi preventivamente glt importí delte somme
d,es tinate alle s uddette finalità ;.

' Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazìone del comma 2
,. non deter;rtînano vineoli sulle somrne né limitazíarci del tesoriere; o.: ,Ji I prowedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento

detrle procedure'di cui all'art.37 della legge 6/12/Ig7l,n.l034, e di cui
all'art-Z7, comma I, n.4, del T.tl. delle teggi sui Consigli di Stato, emanato
con R-D.26/06/1924, n.1054, devono essere muniti dell'attenzione di
copertura finaruiaria prevista sall'art.55,comma 5, della legge 08/06/Igg0,
n- 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle leitere a) ,b) c) del
comma 2, quantificate ai sensí del comma 3;

VISTO il D.M. 2810511993, pubblicato sulla G.U. n.145 del 23106/93, con il
quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzi one forzata,
i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunita
Montane;

RITENIJTO di dover quantificare per il primo semestre z}T}preventivamente,
le somme che vengono destinate: : -

c Al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali;

G Al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre;
3 All'espletamento dei servizi locali indispensabili nel semestre;



It
i;

I.

zuTEl{UTO di'poter deterntinare il fabbisogno relativo alie voci sopra indicate
così oome determinato dall'Ufficio Ragioneria e riportare nel prospetto
aliegato, ahe costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
VIST'O il Bilancio dell'esercizio finanziario 2011, approvato con atto
consiliare n.2 del 1,21A512011 - esecutivo ;
chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli ex art.49 del D"Lgs . n"267/2000;
A voti unanimi-favorevoli espressi in forma palese

a

DELIBERA

l. di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai
servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata che vengono così
quantificate per il primo semesh'e 2012

e pagamento delle retribuzioni deÉ personale dipendente con relativi oneri
, -:. previdenzÍali ed assistenzialí".""."-".""".;"..".,.....". €.130"000100+

* Pagamento rate mutui...... €. 90.571,87+
* Pagamenús sevizi indispensabiÍi,."".""". €.1tr7.000,00+

. 
n Pagamento servizí assÍstenziaEi""..."....". ór.sr..é € 25.000100=

di disporre che non vengonc-emessi mandati di pagamento ai'ititolo
diverso da quelli come sopra vincolati, se nCIn seguendo l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non
scggette afattrxazione, dalla data di deliberazione di impegno di spesa;
di dichiarare, bon separata ed t"manime votazione, il presente
prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4 del D.Lgs. n.267100;
di notificare il presente atto deiiberativo al tesoriere comunale.
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) i.to (Dottsalvatore Tiano )

E' copia bonforme all'originale
Li,lAlU/2012

ATTESTATO Di PUBBLICAZIONE
Si attes.ta€.tF copia della deiiberazioqre viene pubbficata,alllAlFo.p,.etorio per 1b giorni consecutivi a partire

Dal1O(O1DA12
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Tiano

La presentedetiberazione, trascorsi 10 siomi.Jff[Îy]:"JI'9" data diinizio pubbricazione. è divenuta
esecutiva tl 1OlO1ftA12

0 per decorrenza dei termini rJi cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n. 267. 
:

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.


