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Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: SCHIAVONE ANTONELLA
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Oggetto: SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SERVIZIO RAGIONERIA - SOMME
NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA SECONDO SEMESTRE 2019 (ART. 159 D.LGS.
267/2000)
L’anno 2019 il giorno 18 alle ore 13:00 del mese di giugno in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 159 del D.LGS. 267/2000 detta norme sull’esecuzione nei confronti degli
Enti Locali, stabilendo in particolare che:
• Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri;
• Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal
giudice, le somme destinate a:
pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in

➢

➢
corso;
➢
espletamento dei servizi locali indispensabili;
•

Per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre che l’Organo
Esecutivo dell’Ente, con propria deliberazione da adottarsi per ogni semestre e
notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi destinati alle suddetti
finalità;

RICHIAMATO il DM 28 maggio 1993 pubblicato in G.U., serie generale, 23 giugno 1993, n. 145
di cui all’art. 1 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione, quali servizi
indispensabili dei Comuni, quelli:
• connessi agli organi istituzionali;
• di amministrazione generale, compreso servizio elettorale;
• connessi all’ufficio tecnico comunale;
• di anagrafe,stato civile
• di statistica;
• connessi con la giustizia;
• di polizia locale ed amministrativa;
• di leva militare;
• di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
• di istruzione primaria secondaria;
• necroscopici e cimiteriali;
• connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
• di fognatura e depurazione;
• di nettezza urbana;
• di viabilità e illuminazione pubblica.
•
RITENUTO di quantificare le somme non soggette ad esecuzione per il secondo semestre 2019,
sulla base degli stanziamenti dell’ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2019) e del
P.E.G. 2019 approvato con propria deliberazione N. 197 del 27.12.2018;
RICHIAMATA la disposizione del Sindaco n. 7 del 21.05.2018 “Conferimento dell’incarico di
responsabile di settore” con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore 3
Servizi Economico Finanziari;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti del I
comma dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000.

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
1) di quantificare come appresso le somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo
2019:

Tipologia di spesa
Personale (liv.1 - 101)

Tipologia di spesa

Somma totale
stanziamento
attuale bilancio
2019
3.961.341,29
Somma totale
stanziamento
attuale bilancio
2019

Somme non
pignorabili 2019 –
trimestre successivo
-

-

990.335,34

Detrazione per
interessi su
mutui
(intervento 06)

Detrazione per
personale
(intervento 01)

Somma non
pignorabile 2
semestre 2019

Interessi su mutui (liv. 3 - 10705)

499.100,00

-

-

249.550,00

Spese per il rimborso dei prestiti
(titolo 4)

942.300,00

-

-

471.150,00

Organi istituzionali (missione programma 0101)

310.301,37

109.512,12

0

100.394,63

Amministrazione generale
(missione-programma 01020110-0111-0108)

1.500.304,52

662.664,93

0,00

418.819,80

Amministrazione generale
(missione-programma 0103)

571.661,32

239.540,70

0

166.060,31

Amministrazione generale
(missione-programma 0104)

310.929,79

101.746,09

0

104.591,85

Amministrazione generale
(missione-programma 0105)

148.561,50

0

0

74.280,75

Ufficio tecnico (missioneprogramma 0106)

805.475,00

546.500,00

0

129.487,50

Anagrafe, stato civile, elettorale
(missione-programma 0107 )

288.590,00

215.565,00

0

36.512,50

Polizia locale ed amministrativa
(missione-programma 0301)

766.596,26

503.879,49

0

131.358,39

33.500,00

0

0

16.750,00

Istruzione primaria e secondaria
(missione-programma 0402)

367.905,00

\0

0

183.952,50

Assistenza scolastica, trasporto
e refezione ed altri servizi
(missione-programma 0406 e
0407)

1.544.980,86

423.430,00

93.000,00

514.275,43

33.900,00

63.416,50

Protezione civile (missioneprogramma 1101)

Servizio necroscopico e
cimiteriale (missione-programma
1209)
Acqua-Fognature-Depurazione
(missione-programma 0904)

160.733,00

-

80.100,00

0

30.900,00

24.600,00

3.053.031,00

0

2.600,00

1.525.215,50

Viabiltà, circolazione stradale e
servizi connessi (missioneprogramma 1005).

201.702,00

35.915,00

11.300,00

77.243,50

Illuminazione pubblica e servizi
connessi (missione-programma
1005)

270.500,00

0

0

135.250,00

Nettezza urbana (missioneprogramma 0903)

TOTALE SOMMA NON PIGNORABILE 2 SEMESTRE

5.413.244,50

2) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

BAGNI ANGELA

CIANCAGLINI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

