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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 02/07/2018

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DEL BILANCIO COMUNALE NON
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018

L’anno 2018 addì 2 del mese di Luglio dalle ore 18.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

VISTO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 27/12/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018/2020;

l’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale
testualmente recita:
Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure 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 espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile
anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali
destinate a:
a)
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b)
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c)
espletamento dei servizi locali indispensabili.
3.
Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2
occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni
semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità;
4.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del
tesoriere.
5.
(…omissis…)

RICHIAMATO

l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non
assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili
dei comuni:
•
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 di depurazione;
•
servizi di nettezza urbana;
•
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
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CONSIDERATO

che l’inammissibilità della esecuzione forzata è subordinata all’adozione, da
parte della Giunta Comunale di un proprio atto nel quale vengono
preventivamente quantificati gli importi delle somme destinate a tale finalità;

RITENUTO

necessario quantificare gli importi del bilancio comunale da non sottoporre
ad esecuzione forzata per il 2° semestre 2018 così come di seguito riportati:

a)

b)
c)

Retribuzione al personale dipendente e
dei conseguenti oneri accessori per i sei
mesi successivi

€.

411.191,11

€.

49.732,21

Rate mutui scadenti nel 2° semestre 2018
Somme specificatamente destinate
all’espletamento dei servizi indispensabili
di cui all’art. 1 del Decreto del 28 maggio
1993
Totale del fabbisogno

€.

€.

985.978,71

1.446.902,03

ATTESA

la necessità di provvedere in merito;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del
servizio interessato;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa;
1) Quantificare, nel modo seguente le somme da non sottoporre ad esecuzione forzata ai
sensi del 2° comma dell’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel 2° semestre 2018:
a)

b)
c)

Retribuzione al personale dipendente e
dei conseguenti oneri accessori per i sei
mesi successivi

€.

411.191,11

€.

49.732,21

Rate mutui scadenti nel 2° semestre 2018
Somme specificatamente destinate
all’espletamento dei servizi indispensabili
di cui all’art. 1 del Decreto del 28 maggio
1993
Totale del fabbisogno

€.

€.

985.978,71

1.446.902,03
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2) Disporre che copia del presente provvedimento venga notificata al Tesoriere Comunale,
Banco di Sardegna S.p.A.;
3) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 46

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Finanziari
Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DEL BILANCIO COMUNALE NON SOGGETTE AD
ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5700.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 02/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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