Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 141 del 03/07/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA NEI
CONFRONTI DELL' ENTE - 2° SEMESTRE ESERCIZIO 2018

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio alle ore 15:45 in Castagneto Carducci,
nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Presiede il VICE SINDACO CORSINI MIRIANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA NEI CONFRONTI DELL' ENTE - 2° SEMESTRE ESERCIZIO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 159 del TUEL, Decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalita’ con cui i
Comuni possono sottrarre ad esecuzione forzata le proprie giacenze di cassa;
PRESO ATTO che le procedure di esecuzione e di espropriazione forzata devono essere fatte valere
esclusivamente presso il Tesoriere dell’ Ente;
PRESO ATTO che, con atto di competenza dell’ organo esecutivo, sono quantificate le somme non
soggette ad esecuzione forzata come disposto dal comma 2 del citato articolo di legge e,
precisamente:
1. Le somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni al personale e oneri contributivi per i tre
mesi successivi;
2. Le somme necessarie per pagare i mutui che scadono nel semestre
3. Le somme necessarie per l’espletamento dei servizi locali indispensabili
RICHIAMATI:
la deliberazione del Consiglio Comunale 27/2/2018, n. 12, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la deliberazione del Consiglio
Comunale 27/2/2018, n. 13 che approva il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018, 2019,
2020;
la deliberazione della Giunta Comunale 15/3/2018, n. 45, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, 2019, 2020;
RILEVATO che le somme individuate applicando i criteri precedenti alle previsioni del bilancio 2018,
ultimo bilancio approvato, ammontano a Euro 4.018.336,00 come risulta dal prospetto allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO , pertanto che occorre procedere a determinare in Euro 4.018.336,00 le somme
necessarie per il 2° semestre da sottrarre alla esecuzione forzata ai sensi dell’ art. 159 TUEL N.
267/2000;
ACQUISITI i pareri di legge;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DETERMINARE in Euro 4.018.336,00 la somma sottratta per il secondo semestre 2018 alle
esecuzioni forzate ai sensi dell’ art. 159 del TUEL N. 267/2000 come specificato in narrativa;
DARE ATTO che la presente deliberazione sara’ notificata al Tesoriere comunale.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
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-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 al fine di segnalare tempestivamente le quantificazioni
suddette al Tesoriere dell’Ente.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SINDACO
CORSINI MIRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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