
Comune di Agliana Deliberazione della Giunta Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 08 LUGLIO 2019

  
N. 65 del 08 LUGLIO 2019

OGGETTO: SOMME DESTINATE ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 159 DEL D.LGS.
18/08/2000, N. 267 NON ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA - 2° SEMESTRE 2019

Nell’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio, convocata per le ore 12:35, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente LUCA BENESPERI

Sono presenti i signori Assessori:
LUCA BENESPERI SINDACO Presente

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Assente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  DONATELLA D'AMICO.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che l’art. 159 del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 fissa le procedure per le esecuzioni forzate nei
confronti degli enti locali ed in particolare dispone che:
- non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
- non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell’Ente locale destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni del personale ed oneri previdenziali per tre mesi successivi
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO l’art. 1 del D.M. 28.5.1993;
VISTO il seguente prospetto predisposto dal Servizio Finanziario, relativo alla presente proposta, nel quale si
riepilogano le somme da destinarsi alle finalità richiamate nel secondo comma dell’art. 159 del citato D. Lgs
n. 267/00 (previsione del bilancio 2019):

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO
PARZIALE

IMPORTO
TOTALE

Spese di personale previste per un trimestre (compreso
IRAP)  769.335,00

Spese per rata mutui relative al primo semestre  267.067,25
Servizi connessi agli organi istituzionali 256.025,70  
Servizi di amministrazione generale 216.619,02  
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 47.955,37  
Servizi di anagrafe e stato civile 27.300,00  
Servizi di polizia locale e di polizia amm.va 76.863,15  
Servizi di protezione civile e di pronto intervento 51.425,00  
Servizi di istruzione primaria e secondaria 358.298,44  
Servizi necroscopici e cimiteriali 175.000,00  
Servizio idrico integrato (acqua, fognatura e 137.000,00  



depurazione)
Servizi di nettezza urbana 3.316.452,20  
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica 511.970,38 5.174.909,26
TOTALE  6.211.311,51

           
                                                                                                                                                                                    
CONSIDERATO che dal prospetto sopra riportato risulta individuato l’importo di € 6.211.311,51 quale
quota di competenza di questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e relativa al periodo
1.7.2019/31.12.2019;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile
del Servizio Associato Economico-Finanziario e delle Risorse Umane, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli;

DELIBERA
di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del già citato D.L.gs n. 267/2000, che le somme di1.
competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il periodo 1.7.2019-
31.12.2019 (2° semestre 2019) ammontano a complessive € 6.211.311,51, come risulta dal prospetto di
cui in premessa;
di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale Intesa San Paolo S.p.A. - Agenzia di2.
Via Roma, Agliana.

Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
                                                       

SINDACO
LUCA BENESPERI

SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO


