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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 50 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ESECUZIONE FORZATA DANNO DEGLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DELLE 
SOMME IMPIGNORABILI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'art. 159 del D .leg. vo. 267/00 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti 
locali" fissa le procedure per l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali ed in particolare: 

che non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; 

che non sono soggetti ad' esecuzione forzata le somme di competenza dell'Ente locale 
destinante a: 

a) pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi successivi; 

b) pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso; 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili; 

Richiamato il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993 con il 
quale vengono individuati, ai fmi della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali 
indispensabili dei Comuni; 

Ritenuto di dover provvedere a quantificare per il semestre 01107/2014 al 31/12/2014, 
preventivamente, le somme che vengono destinate a: 

a) pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi successivi; 

b) pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso; 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili; 

Ritenuto pertanto di poter determinare il fabbisogno: 
per la corresponsione delle retribuzioni al personale in € 197.700,43 
per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel secondo semestre in € 114.413,00 

Preso atto dell'elenco analitico presuntivo dei pagamenti scadenti nel periodo 01/07/2014 -
31/12/2014, per l'espletamento dei servizi indispensabili, ammontanti ad € 281.727,01; 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione; 

Visto il D.Lgs. 18/0812000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell' Ente; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legìslativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 



Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle fonne di legge; 

DELIBERA 

l) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato D.Leg.vo n° 267/00 che le 
somme di competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il 2° 
semestre 2014, rideterminate in seguito al bilancio di previsione 2014, in corso di fonnazione, 
ammontano a complessive € 593.840,44 quantificate come segue: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente 
dei conseguenti oneri previdenziali € 197.700,43 

b) pagamento delle rate di mutui nel semestre in corso € 114.413,00 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili €)81.727,01 

Totale € 593.840,44 

2) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale. 

Successivamente la Giunta Comunale, a voti unanimi resi nelle fonne di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 
Dlgs n. 267/2000. 
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Verbale letto, confe to e sottoscritto. 

IL S~~~UNALE 
C

j 
/O~RlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRET~~MUNALE 

C~D~~RlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi IO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL S;~T~MUNALE 
Clf\ D~A RlNA 
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Allegato alla Deliberazione n, del.. .. ,04,07,2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n, 85 

OGGETTO: ESECUZIONE FORZA T A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - DETERt\ilINAZIONE DELLE 
SOMME Uv1PIGNORABILI Al SENSI DELL'ART. 159 DEL D,LGS, 267/2000 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04,07,2014 

IL RESPONSABILE Area 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04,07,2014 

IL RESPONSABILE AREA ECO OMICA FINAl~ZIARIA 
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