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COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI
SENSI DELL’ART.159 – 2 COMMA DEL D. LGS. 267/2000 – I
SEMESTRE 2016

L’anno Duemilaquindici addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 13,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:

Pres
1

BORTOLONI Andrea

Sì

2

DE STEFANI Flavio

Sì

3

PANELLI Alessio
TOTALI

Ass

Sì

2

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro
tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
ASCOLTATA la proposta del Sindaco;
DATO ATTO che la bozza di deliberazione è predisposta dal Segretario Comunale, d’intesa con il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
VISTO l'art.159, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 ove è stabilito che non possono
essere assoggettate ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti locali destinate 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 prestiti obbligazionari, scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO l'art. 159, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che per
l'operatività dei limiti di cui sopra occorre che la Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi
per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalità;
VISTO l’art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall’art. 3quater del D.L. 22 febbraio 2002 n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.
75 che così dispone: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti
locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali
esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’interno. Gli atti di sequestro o
di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono
l’accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”.
VISTO il D.L. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 02.04.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di previsione di competenza per l'esercizio finanziario 2015 e il Bilancio pluriennale per il
triennio 2015 – 2017;
DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000,
nonchè dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs.
267/2000 nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controlli interni;
VISTI:
il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. di quantificare in € 513.000,00 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il I
semestre 2016 in quanto destinate a:
- per € 150.000,00 al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- per € 13.000,00 al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
- per € 350.000,00 all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
2. di notificare, copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale che subentrerà dal
Primo Gennaio 2016 - Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., corrente in Milano. filiale di
Valenza, per quanto di propria competenza.
3. di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4° del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Mariella COLANINNO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 10.12.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi
di legge, e quindi a tutto il 24.12.2015
Dalla Residenza Comunale, li 10.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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