COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

di registro

N. 030

Del

20/06/2014

Oggetto: Limiti all'esecuzione forzata ex art.159 D.Lgs.18/08/2000 n.267.
Secondo semestre 2014.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno
alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone
seguenti:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Danilo
Maria Antonietta
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CHIODO
CONIGLIO
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
No
No
Si

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Diana Maria Rosa

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai
soggetti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA
APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 che ai commi 2 e 3 testualmente recita:
“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:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) per il pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
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”
RITENUTO quanto sopra indispensabile adottare la deliberazione di cui al 3° comma dell’art.
159 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’allegato “A” al presente provvedimento che quantifica le somme impignorabili per il 2°
semestre 2014;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Quantificare relativamente al 2° semestre 2014, gli importi delle somme non soggette ad
esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall’art. 159 del D. Lgs. n.
267/2000, come risulta dall’allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. notificare copia della presente al Tesoriere comunale presso la Banca Carime;
3. Dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO “ A “

SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA ART. 159 D.LGS. 267/2000
2° SEMESTRE 2014

oggetto
retribuzioni al personale dipendente comprensivo di oneri previdenziali assistenziali
rata mutui (capitale più interesse) scadenda al 31/12/2014
servizi connessi organi istituzionali
servizio amministrativo generale compreso servizio elettorale
servizi connessi all'ufficio tecnico
servizi anagrafe e stato civile
servizio di polizia locale e amministrativa
servizio di protezione civile di pronto intervento e tutela sicurezza
servizi di istruzione primaria e secondaria
servizi necoscopici e cimiteriali
servizi connessi alla distribuzione di acqua potabile
servizi di fognatura e depurazione
servizi di nettezza urbana
servizi di viabilità e illuminazione pubblica

somma
126799,50
37631,00
6594,50
0,00
500,00
2150,00
2300,00
150,00
2616,00
0,00
10500,00
1500,00
21972,00
5750,00
totale 218463,00

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
• Pubblicata all’Albo Pretorio On Line :
numero
Data
156
30/06/2014
• data comunicazione ai capigruppo:
Numero prot.
Data
1389
30/06/201

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n.
267
Pazzano 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

copia conforme all’originale
Pazzano 30/06/2014

Il Segretario Comunale
(D.ssa Diana Maria Rosa)

