COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 101

DEL 21/12/2009

Prot.N.
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME DI CUI ALL’ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 159 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce:
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 destinati 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;
Vista la comunicazione del responsabile del servizio finanziario che quantifica le somme necessarie
per la gestione dell’ente per il 1° semestre 2010;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di quantificare, per i fini di cui all’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’importo
delle somme da destinare alle sotto indicate finalità per il 1° semestre dell’esercizio 2010 e
precisamente per il pagamento delle:
1. retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il semestre
suddetto:
€ 171.878,92

2. rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre suddetto
€ 36.288,54
3. spese per l’espletamento dei servizi locali indispensabili relative al semestre suddetto
€ 302.136,85
2) di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge richiamate al capo 1, le
somme suddette non sono soggette ad esecuzione forzata e che le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione delle norme di cui al capo 1 non determinano vincoli
sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere;
3) di dare altresì atto che non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata
nei confronti di questo ente presso soggetti diversi dal tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano i vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
4) di notificare copia della presente al tesoriere e, ove occorra, ad ogni soggetto che intraprenda
procedure di esecuzione forzata nei confronti di questo ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerata l’urgenza di dare esecuzione alla deliberazione come sopra adottata;
Con il voto unanime dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti della Giunta;

Delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata per la
determinazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre dell’esercizio
2010.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ pagine, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 101

del …21.12.2009

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME DI CUI ALL’ART. 159 DEL D.LGS N. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 159 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce:
1) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. 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 destinati 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;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;

COMUNICA

- che, per i fini di cui all’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’importo delle somme da
destinare alle sotto indicate finalità per il 1° semestre dell’esercizio 2010 sono così quantificate per
il pagamento delle:
1. retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il semestre
suddetto:
€ 171.878,92
2. rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre suddetto
€ 36.288,54
3. spese per l’espletamento dei servizi locali indispensabili relative al semestre suddetto
€ 302.136,85
- che, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge richiamate al capo 1, le somme suddette
non sono soggette ad esecuzione forzata e che le procedure esecutive eventualmente intraprese in

violazione delle norme di cui al capo 1 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni
all’attività del tesoriere;
- che non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata nei confronti di questo
ente presso soggetti diversi dal tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano i vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Dalla Residenza Municipale, 18 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTONI Rag. Fulvia

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

Prot.n.

Orio Litta, __________________

Spett.le TESORERIA COMUNALE
BANCA CENTROPADANA
CREDITO COOPERATIVO
FILIALE DI

ORIO LITTA

OGGETTO: Quantificazione somme di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000.

In osservanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 159 del T.U. dell’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in allegato si trasmette copia della
deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 21 dicembre 2009 atti n. 101, avente ad
oggetto: “Quantificazione somme di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000”.

Distintamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERTONI Rag. Fulvia

Prot.N.
Addì,___________________
RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale CIVARDI Pier Paola dichiara di aver notificato in data odierna
al Sig.________________________________ la nota di cui all'oggetto, consegnandolo a mani di
____________________________________
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
CIVARDI Pier Paola

