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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 08/07/2019 alle ore 15:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina.
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SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL’ART. 159 COMMA
2 DEL D. LGS. 267/2000 - II SEMESTRE 2019.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 08/07/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Visto l'art.159, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ove è stabilito che non possono essere
assoggettate ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti locali destinate a:
 pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi;
 pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, scadenti nel semestre in corso;
 espletamento dei servizi locali indispensabili;
Visto l'art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale stabilisce che per l'operatività dei
limiti di cui sopra occorre che la Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
Visto l’art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall’art. 3-quater del
D.L. 22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75 che così
dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le
tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l’accreditamento di somme sulle citate
contabilità speciali”.
Visto il D.L. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i
servizi locali indispensabili dei Comuni;
Richiamata la delibera di C.C. n. 39 del 08.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2019-2021;
Viste le variazioni intervenute nel corso del primo semestre 2019, che hanno determinato gli attuali
importi assestati per l’esercizio medesimo;
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Visto l’allegato “A” che riporta il dettaglio delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel 2°
semestre 2019, per un totale di Euro 18.091.912,38;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di determinare gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata come specificato
nell'allegato “A” al presente atto, per un importo complessivo di Euro 18.091.912,38 relativo al 2°
semestre 2019;
2) Di notificare, per il tramite dei messi comunali, copia della presente deliberazione al Tesoriere
comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Garibaldi per quanto di propria
competenza;
3) Di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4° del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
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