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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO alle ore 13.00, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART.4 REG. FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE) 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 11/06/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  2235 

 

Del  25/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  43   del Reg. 

 

Data:  11/06/2021 

OGGETTO:  Determinazione somme sottratte ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 2° semestre 2021.  
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La Giunta Municipale 
 

VISTO  l'art. 159, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto2000, n° 267, il quale così recita: 

1)- Non sono  ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali 

presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano 

vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa; 

2)- Non sono  soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, 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 di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 

c) espletamento  dei servizi locali indispensabili;  

3. Per l'operatività  dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, occorre che l'organo esecutivo, con 

deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli 

importi delle somme destinate alle suddette finalità 

………………………………………….omissis……………………………………. 

RITENUTO  di dare attuazione alla citata normativa per il secondo semestre 2021; 

ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di tecnica e regolarità contabile di 

cui all'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);  

A VOTI  favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai presenti convenuti; 

Delibera 

- la premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta;  

1. DI QUANTIFICARE  come appresso, le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2° 

SEMESTRE 2021 in applicazione  dell'art. 159, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267: 

 

A - Personale 

2° semestre 2021 

B - Rate sui Mutui scadenti 

nel semestre 

C - Espletamento servizi locali 

indispensabili 

Stipendi €. 116.430,84   

Oneri a carico 

dell'Ente 

€.   41.219,16 €. 43.160,28 €. 98.000,00 

Elettricità, telefoni, gasolio, 

spazzatura, ecc. . - 

  

Totale €. 157.650,00 €. 43.160,28 €. 98.000,00 

 

2. DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento: 

 • all'Albo  Pretorio;  

 • al responsabile  del servizio finanziario;  

3. DI NOTIFICARE  il presente provvedimento al Tesoriere Comunale “Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna”, tramite “Pec”;  

4. DI TRASMETTERE  in elenco, la presente deliberazione ai sig.ri Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);    

5. DI DICHIARARE  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti ex art. 134 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), con separata 

votazione palese, ad esito favorevole unanime.  

************ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  25/06/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 2235________, in data 25/06/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   25/06/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 25/06/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 25/06/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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