LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“ Visto l'art.159 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni che cosi' recita:
"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli Enti Locali di cui all'art.1, comma 2, presso soggetti
diversi dai rispettivi Tesorieri. Gli atti
esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano
vincoli
sui
beni
oggetto della procedura
espropriativa.
Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena nullità rilevabile anche
di Ufficio dal Giudice, le somme di competenze degli Enti Locali di
cui all'art.1, comma 2, destinate a:
a) - pagamento delle
retribuzioni
al
personale
dipendente
e
dei
conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi;
b) - pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari
nel
semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
Per l'operatività dei limiti di 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 delle somme destinate alle suddette finalità;
Le procedure esecutive eventualmente
intraprese
in
comma
2,
non
determinano
vincoli
sulle
somme
all'attività del tesoriere.
Omissis ".
- Visto il D.M. 26.5.93, inerente
locali indispensabili;

alla

violazione
del
ne'
limitazioni

determinazione

dei

servizi

- Rilevato, quindi, che
le
somme
destinate
al
pagamento
delle
retribuzioni al personale, per il trimestre
successivo,
comprensive
degli oneri previdenziali, ammontano a complessive €. 165.000,00;
che le somme destinate al pagamento delle rate
mutui
scadenti
nel
semestre in corso ammontano a complessive €.139.908,39 la quota corrente
da pagare alla SORICAL per consumo di acqua potabile che aumenta per il
primo semestre in €.59.000,00;
- Che le somme specificatamente destinate all'espletamento dei
servizi
locali
indispensabili
ammontano
a
complessive
€.200.000,00 al
trimestre;
-

Ritenuto di dover provvedere in merito;
D E L I B E R A

1) Di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al
pagamento
delle
retribuzioni
al
personale
dipendente
e
dei
conseguenti oneri previdenziali per il trimestre successivo,
nonché le
somme
destinate
al
pagamento
delle
rate
mutui
scadenti
nel
semestre ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
2) Di dare atto che:
a) - la somma destinata al
pagamento
delle
retribuzioni
riflessi ammonta a complessive €.€. 165.000,00 a trimestre;

ed

oneri

b) - la somma destinata al pagamento delle rate mutui scadenti nel 1°
semestre 2011 ammonta
a
complessive
€.139.908,39, quota corrente da
pagare alla Sorical nel primo semestre €.59.000,00;
c) - la
somma
destinata
all'espletamento
dei
servizi
locali
indispensabili ammonta a complessive €. 200.000,00 al trimestre;
3) Di notificare il presente atto
Cosenza ”

al

Tesoriere

Comunale

Banca

di

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

