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Delibera n. 104 del 18/12/2013 
 
Oggetto: Bilancio: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata 1^ semestre 2014. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 17.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTO  l'art. 159 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267  che disciplina le esecuzioni forzate nei confronti 

degli Enti Locali ; 

 

VISTO in particolare il secondo e terzo comma del suddetto articolo che recitano : 

 

“2. Non sono soggette ad esecuzione forzata , …… omissis ….. le somme  …….omissis …….. destinate a 

: 

a)  pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali  per i 

tre mesi successivi ; 

b)  pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso ; 

c)  espletamento dei servizi locali indispensabili . 

 

3. Per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, 

con deliberazione da adottarsi ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente 

gli importi delle somme destinate alle suddette  finalità .” 

 
VISTO il  decreto del Ministro dell'Interno , di concerto con quello del Tesoro, del 28 maggio 1993, 

con cui vengono individuati i servizi locali indispensabili dei comuni; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in  corso di predisposizione; 
FATTO PRESENTE che non essendo ancora disponibili le previsioni finanziarie definitive per l’esercizio 

2014 le somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre 2014 vengono 

quantificate sulle risultanze assestate del Bilancio di Previsione 2013 per i servizi locali indispensabili 

mentre per i pagamenti delle quote capitale dei mutui e dei prestiti, dei relativi interessi passivi , 

delle retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri riflessi sulle previsioni 2014 ;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 
nonché la successiva delibera di variazione; 
 
DATO ATTO che le somme non soggette ad esecuzione forzata ammontano per il primo semestre  

2014 a complessivi Euro  1.402.248,85 così ripartite : 

• pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri riflessi :         

Euro  373.590,51 

• pagamento delle rate dei mutui e di prestiti  scadenti nel semestre in corso : 

Euro 127.224,65   

• Espletamento dei servizi locali indispensabili: Euro  901.433,69 

 

ACQUISITO  il  parere favorevole dal competente ufficio ai sensi dell’art. 49, c. 1 , del D.Lgs n. 

267/2000 ; 

 

DELIBERA 

 

VISTE le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 

 

1) DI DETERMINARE per il primo semestre 2014, in Euro 1.402.248,85  le somme non soggette ad 

esecuzione forzata e destinate alle finalità di cui all'art.  159, comma 2 , del D. Lgs 18 agosto 2000 

n.267 così ripartite : 

• pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri riflessi :         

       Euro  373.590,51 



• pagamento delle rate dei mutui e di prestiti  scadenti nel semestre in corso : 

       Euro 127.224,65; 

• Espletamento dei servizi locali indispensabili: Euro 901.433,69 

2) DI ORDINARE  all'ufficio competente la notifica del presente atto al Tesoriere comunale Cassa di 

Risparmio di Firenze Ag. di Sorano, così come dispone la normativa richiamata in narrativa ; 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile al fine di fornire le opportune garanzie 

in tempi immediati. 

 
 
Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il  sottoscritto Cannucciari Luigino, 

responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla  proposta di deliberazione avanti riportata. 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  F.to:   Cannucciari Luigino 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D. 
lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui sopra che 
qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata 

di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge al 

fine di fornire le opportune garanzie in tempi immediati. 

 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         13/01/2014 al 28/01/2014      al n. 10       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

13/01/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


