ORIGINALE

COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale N. 3 / 14.01.2021
******************
OGGETTO: SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 1° SEMESTRE
2021.

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Si dà atto che, ai sensi del decreto sindacale n.5/2020 del 30 marzo 2020 recante “criteri per lo
svolgimento delle sedute degli organi collegiali” in relazione all’emergenza da covid-19, la Giunta
comunale si riunisce in modalità telematica mediante l’applicazione WhatsApp e risultano collegati:
S=SEDE R=REMOTO

PUMO DONATELLA
FIORI CLAUDIA
BARBIERI MICHELE
DI FALCO ESTER
INVERARDI FEDERICO

SINDACO
VICE SINDACO/ASSESS.
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente S
Presente S
Presente S
Presente S
Presente R

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Dott. Rodolfo Esposito. S

La Sig.ra Donatella PUMO – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del
giorno.

COMUNE DI SIZIANO
PROVINCIA DI PAVIA
Oggetto: SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 1° SEMESTRE 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bilancio di previsione 2021/2022/2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del
21/12/2020;
Premesso che l’art. 159, comma 2 del d. lgs. 267/2000, stabilisce che non sono soggette ad
esecuzione forzata le somme destinate alle seguenti finalità:
a) pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
b) pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili come stabilito dal D.M. 28.05.1993;
Considerato che, ai sensi del primo comma dell’articolo di legge citato non sono ammesse
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti
diversi dai rispettivi tesorieri;
Dato atto che, di conseguenza, non risultano soggette a tali azioni le somme depositate sui conti
correnti postali intestati all’ente;
Considerato che, a tale fine, la Giunta Comunale deve adottare, semestralmente, idoneo atto che
quantifichi, le somme destinate alle finalità di cui al comma 2 del richiamato articolo per il primo
semestre dell’esercizio finanziario 2021 relativamente ai servizi indispensabili di cui al D.M. del
28.05.1993;
Visto il prospetto che quantifica le spese oggetto del presente atto:
Oggetto
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, dei
conseguenti oneri previdenziali e IRAP
b) Pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre
c) pagamento servizi indispensabili (DM 28/5/1993)
servizi connessi organi istituzionali
amministrazione generale
ufficio tecnico
anagrafe stato civile elettorale e leva
polizia locale
istruzione primaria e secondaria
servizi necroscopici
nettezza urbana
viabilità ed illuminazione pubblica
Totale c)
Totale Servizi Indispensabili (a+b+c)
Visti il Regolamento di Contabilità e lo Statuto comunale;

Importo
587.225,00
49.575,00
49.800,00
88.100,00
3.300,00
10.450,00
24.500,00
402.900,00
23.000,00
339.750,00
125.600,00
1.067.400,00
1.704.200,00

Visto il Decreto legislativo 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
1) di quantificare come sotto riportato le somme destinate alle finalità di cui al comma 2 dell’art.
159, d.lgs 267/2000, relativamente al PRIMO SEMESTRE 2021:
Oggetto
a) Pagamentro delle retribuzioni al personale dipendente, dei
conseguenti oneri previdenziali e IRAP
b) Pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre
c) pagamento servizi indispensabili (DM 28/5/1993)
servizi connessi organi istituzionali
amministrazione generale
ufficio tecnico
anagrafe stato civile elettorale e leva
polizia locale
istruzione primaria e secondaria
servizi necroscopici
nettezza urbana
viabilità ed illuminazione pubblica
Totale c)
Totale Servizi Indispensabili (a+b+c)

Importo
587.225,00
49.575,00
49.800,00
88.100,00
3.300,00
10.450,00
24.500,00
402.900,00
23.000,00
339.750,00
125.600,00
1.067.400,00
1.704.200,00

2) di dare atto che non sono soggette al pignoramento le entrate a destinazione vincolata per legge
che finanziano i corrispondenti titoli di spesa;
3) di trasmettere, tramite Posta Certificata, la deliberazione al Tesoriere comunale per i
provvedimenti di competenza;
4) di procedere alla pubblicazione nella apposita sezione nella “Amministrazione trasparente” del
sito internet istituzionale;
5) di dare alla presente, con separata ed unanime votazione favorevole, l’immediata eseguibilità, al
fine di garantire la regolarità delle operazioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donatella PUMO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rodolfo Esposito
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[]

è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________
per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami;

[] è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00)
[S] Immediatamente eseguibile (Si / No)

Dalla Casa Comunale, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

