
 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
Premesso: 

- - che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 9/4/2010 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2010 il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione revisionale programmatica 
per il triennio 2010/2012; 

- che ai sensi dell’art.159 del D.Lgs n. 267/2000 non sono ammesse procedure di esecuzione e 
di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi 
tesorieri e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni 
oggetto della procedura espropriativa; 

 
Considerato che in base allo stesso articolo, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di 
nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinati 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; 

 
Dato atto: 

- che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra occorre che la Giunta 
Esecutiva, con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi 
preventivamente le somme destinate alle suddette finalità; 

- che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione delle norme previste al 
comma 2 dell’art.159 del D.lgs. 267/2000, non determinano vincoli sulle somme né 
limitazioni all’attività del tesoriere; 

 
Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad 
esecuzione forzata da destinare, nel semestre da gennaio 2010 a giugno 2010, al pagamento degli 
emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutui scadenti nel 
semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali 
indispensabili quali definiti  con D.M. 28 maggio 1993; 
 
Rilevato che le somme destinate per il pagamento, nel semestre gennaio 2010 – giugno 2010, delle 
retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutuo in 
scadenza, nonché delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali 
indispensabili, possono essere quantificate sulla base delle previsioni iniziali del bilancio di 
previsione 2010, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 9/4/2010, esecutiva; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’elenco allegato delle spese non soggette ad esecuzione forzata, al 
fine di evidenziarne la composizione;: 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 



Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di quantificare in via presuntiva le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.159 del D.Lgs. n. 267/2000, relative al 1° semestre gennaio 2010 – giugno 2010, 
come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
2) di notificare copia del presente provvedimento al tesoriere Comunitario – Credito Valtellinese 
sede di Sondrio, ai sensi dell’art.159 del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

 
delibera 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.lgs n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 
Art.159 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
1° Semestre 2010 

 
 
                                                                                                                                                     SPESE     
                                                                                                                                CORRENTI                 C/CAPITALE 
 
a)Somme previste per il pagamento delle retribuzioni al  
   personale e conseguenti oneri previdenziali ed assistenziali   €.  429.939,83                           - 
 
b) Rimborso spese mutui                                                            €.   112.263,50                           - 
    (quota capitale e interessi)  
 
c) Servizi indispensabili individuati dal D.M. 28/5/1993 
    1. Organi istituzionali                                                             €.       42.329,98         €.       1.000,00 
    2. Servizi Amministrazione generale                                     €.     116.328,02         €.      24.000,00 
    3. Servizi connessi all’assetto del territorio ed a problemi 
       dell’ambiente                                                                       €.    364.120,25          €.   366.275,30 
    4. Servizi connessi agli interventi nell’agricoltura e 
        nell’artigianato                                                                    €.   126.600,00           € 1.826.078.52 
 
                Totale                                                                          €.1.191.581,58           €.2.217.353,82 
 
                Totale generale                                                                                             €.3.408.935,40 
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