COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 17

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esecuzione forzata dei confronti degli Enti Locali
Quantificazione importi destinati alle finalità di cui all'art. 159
D.Lgs. 267/2000 – Secondo trimestre 2013.
L’anno duemilatredici (2013) addì ventuno ( 21 ) del mese di
maggio alle ore dodici e trenta ( 12.30 ) nella residenza comunale di
Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori.
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

Si dà atto che del presente
verbale viene data

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
SI
SI
NO
SI

NO
NO
NO
SI
NO

4

1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua
qualità di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

OGGETTO: ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI –
QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DESTINATI ALLE FINALITA’ DI CUI ALL’ART. 159
D.LGS. N. 267/2000 – SECONDO SEMESTRE 2013.

Parere di regolarità tecnica e contabile art.49 1° comma del
D. Lgs. n.267/2000:

Favorevole

Firma:
La Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 159, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo
alle procedure di esecuzione forzata ed espropriazione, il quale dispone:
“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 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) 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”.

RITENUTO provvedere, ai sensi e per le finalità del suddetto art. 159, alla
quantificazione degli 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 secondo semestre 2013, 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 Gazzetta Ufficiale 23 giugno 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 di depurazione;
_ servizi di nettezza urbana;
_ servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
1)
destinare alle finalità di cui all’art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo n.
267/2000, per il secondo semestre dell’anno 2013, le somme di seguito indicate
ricavate da un conteggio effettuato sui valori del rendiconto anno 2012:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi €

240.000,00

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel secondo semestre 2013

€

220.000,00

c) espletamento dei servizi locali indispensabili (nel
semestre)

€

930.000,00

TOTALE €

1.390.000,00

2)
notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca Regionale
Europea conformemente a quanto disposto dall'art. 159, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
3)
dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.

