Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 196 del 19.12.2018

DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL PRIMO
SEMESTRE 2019 ART. 159 D.LGS. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 159, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il
quale prevede che la Giunta Comunale quantifichi semestralmente le somme non soggette ad esecuzione forzata;
Visto l’art. 1 del Decreto Ministeriale del 28/5/1993, con il quale vengono individuati i seguenti servizi
indispensabili dei Comuni:
• Servizi connessi agli organi istituzionali;
• Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale
• Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
• Servizi di anagrafe e stato civile;
• Servizio statistico;
• Servizi connessi con la giustizia;
• Servizi di polizia locale e amministrativa;
• Servizio della leva militare;
• Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
• Servizi di istruzione primaria e scondaria;
• Servizi necroscopici e cimiteriali;
• Servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile ;
• Servizi di fognatura e depurazione;
• Servizi di nettezza urbana;
• Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Ritenuto pertanto di procedere tenendo a riferimento gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018/2020
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2018;
Dato atto che dai conteggi eseguiti vengono determinate le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per
l’anno 2019 – 1° semestre:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali che ammonta ad
€ 1.716.847,50.=;
b) pagamento delle rette di mutui e dei prestiti (comprensive di capitale più interessi) scadenti nel 2° semestre
che ammontano ad € 222.950,00.=;
c) le spese per i servizi indispensabili desunte dalle ripettive funzioni e servizi del bilancio di parte corrente che
ammontano ad € 2.005.710,00.=;
Dato atto che gli importi di cui sopra, rapportati al 1° semestre 2019, portano a determinare in € 3.945.507,50.=
la somma non assoggettabile ad esecuzione forzata;
Ritenuto opportuno di provvedere alla quantificazione degli importi non assoggettabili ad esecuzione forzata, a
norma del sopra citato art. 159 del D.lgs. 267/2000 per il 1° semestre dell’esercizio 2019;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere
favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di quantificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del T.U.E.L., nell’importo di € 3.945.507,50.=, le somme
non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2019;
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2. di notificare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Ag. di
Castellanza;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

