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OGGETTO: Determinazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi

dell’art.159 del D. Lgs n.267 del 2000 - 2° semestre 2013.
L’anno Duemilatredici il giorno Ventitre del mese di Agosto
alle ore 20.30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata la necessità, ai fini cautelativi, di procedere ai sensi dell’art. 159, commi 2 e 3 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che non sono soggette ad
esecuzione forzate presso il Tesoriere Comunale le somme destinate alle spese indicate dalla
disciplina medesima, nei limiti degli importi preventivamente quantificati dall’Organo Esecutivo
dell’Ente;
VISTO il bilancio del corrente esercizio;
Vista la legge di stabilità per il 2013 n. 228 del 24.12.2012;
Visto l’art. 1 del Decreto Ministeriale 28.05.1993, pubblicato sulla G.U. 23/06/1993 n. 145 il
quale, per quanto riguarda i Comuni, elenca i seguenti servizi indispensabili:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale;
- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile, elettorale e leva;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi d’istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile,
- servizi di nettezza urbana,
- servizi di viabilità e d’illuminazione pubblica;
Rilevato che le somme destinate per il pagamento, nel primo semestre, delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutuo in scadenza,
nonché delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali
indispensabili, possono così essere quantificate sulla base delle previsioni iniziali relative ai
Titoli I e III del Bilancio 2013;
a) retribuzioni al personale dipendente e oneri previdenziali – 2° semestre 2013 € 356.912,92;
b) rate dei mutui in scadenza – 2° semestre 2013
€ 51.962,48;
c) somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili (art.1 D.M. 28.05.1993) – 2°
semestre 2013 € 1.130.000;
TOTALE
€ 1.538.875,40;
Visti gli artt. 48 e 49 del sopra citato T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di quantificare in via presuntiva, per il 2° semestre 2013 le seguenti somme non soggette
ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, per un
totale di € 1.538.875,40 così ripartito:
a) retribuzioni al personale dipendente e oneri previdenziali – 2° semestre 2013 € 356.912,92;
b) rate dei mutui in scadenza – 2° semestre 2013 € 51.962,48;
c) somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili (art.1 D.M. 28.05.1993) –
2° semestre 2012 € 1.130.000;
2. di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, ai sensi del comma 3
dell’art. 159, D.Lgs. 267/00;
Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione, stante l’urgenza,
immediatamente esecutiva, ai sensi di legge.
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