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OGGETTO: 

QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 

PER IL SECONDO SEMESTRE 2011 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 15:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   SALEMME MARIA RITA incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
Visto l’art. 159 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, che, testualmente, recita: 
 
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. 

 
4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non 

determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere. 
 
5) I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure 

di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’art. 27,  comma 1, n. 4 del 
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26-06-1924, n. 
1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151, 
comma 4 e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere  a), b) e c) del 
comma 2, quantificate ai sensi del comma 3. 

 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 è 
differito al 30 giugno 2011 con decreto  del Ministero dell’Interno del 16.03.2011; 
 
Ritenuto opportuno quantificare preventivamente, desumendole dagli stanziamenti 
definitivi del bilancio esercizio 2010, le somme destinate a: 
 

1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, nonché degli oneri previdenziali, 
assistenziali e dell’I.R.A.P. pari annualmente ad €. 1.703.107,74; 

 
2) pagamento delle rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, di 

ammortamento dei mutui scadenti nell’anno in corso, pari ad €. 1.270.275,39; 
 

3) pagamento delle spese previste per i servizi indispensabili come individuati con il D.M. 
28-05-1993 (al netto delle spese di personale e interessi sui mutui in ammortamento, 
considerati ai precedenti punti): 

 
 
 



 

 
SERVIZI IMPORTI  

€ 
Organi istituzionali 131.014,42 
Amministrazione generale 668.120,15 
Ufficio tecnico  88.102,25 
Anagrafe, stato civile, leva, statistico 7.235,46 
Giustizia 0 
Polizia locale ed amministrativa 28.910,33 
Istruzione primaria e secondaria 112.014,23 
Viabilità ed illuminazione pubblica 165.119,26 
Protezione civile, pronto intervento e tutela 
sicurezza pubblica 

0 

Idrico integrato 7.268,09 
Nettezza urbana 1.415.962,74 
Necroscopico e cimiteriale 8.103,38 
TOTALE 2.631.850,31 

 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  

 
 

D E L I B E R A  

 

1)  di quantificare preventivamente le somme di competenza del Comune, non soggette 
ad esecuzione forzata, così riepilogate per il 2° s emestre 2011, ai sensi dell’art. 159 
del D.Lgs. n. 267/2000: 

a) pagamento retribuzioni, oneri riflessi a carico Ente e IRAP …… €    851.553,87 

b) pagamento rate ammortamento mutui ………………………..      €    635.137,70 

c) pagamento per espletamento servizi indispensabili ……………. € 1.315.925,16 

TOTALE ……………………………………………………………..  € 2.802.616,73 

2)  di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

3)  Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del D.  Lgs.  n.  
267/2000. 

 
 
 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA' 
Proposta N° 2011/14 

 
 
Oggetto: QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE 
FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2011 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 21/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 
 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 21/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 
 
 
 



 
 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 
 IL PRESIDENTE  
Massimo Borghi IL SEGRETARIO  GENERALE 
  Dott.ssa Maria Rita Salemme 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il _________ Reg. n. ___________ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALEFirmato 
all’originale 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì 22/06/2011 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


