
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 10 Reg. Delib. 

 

 

 
OGGETTO:Quantificazione importi somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° sem.2013-

art.159 dlgs 267/2000. 

  
 

 

  L’anno duemilatredici, addì   ventidue    del mese di  gennaio  alle ore 

14,00 
 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 
 

Assessore       BELLOTTI Paolo 

 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO:Quantificazione importi somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo 

semestre 2013-art.159 Dlgs.267/2000. 

 

     LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato l’art.159 del D. Lgs. n.267/2000 avente per oggetto:”Norme sulle esecuzioni nei 

confronti degli Enti Locali”; 

 Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha individuato le somme destinate alle 

finalità previste dall’art.159 e che non sono soggette ad esecuzione forzata,per il periodo primo 

semestre 2013: 

a)per quanto concerne le retribuzioni del personale dipendente,considerato che per una mensilità 

sono stati emessi mandati per € 36.500,00 si può quantificare il fabbisogno finanziario per il 

trattamento economico ed oneri previdenziali ed assistenziali per tre mensilità in € 109.500,00; 

b)per quanto concerne le somme occorrenti per il pagamento delle rate scadenti al 30/06/2013 dei 

mutui in corso,dalle previsioni effettuate in base ai piani di ammortamento dei mutui,emerge un 

fabbisogno finanziario pari ad € 65.720,00; 

c)per quanto concerne le somme occorrenti per l’espletamento  dei servizi indispensabili definiti 

dall’art.1 del DM.28/05/1993,si quantificano le somme occorrenti per ciascuno dei servizi,nell’arco 

dell’anno sulla base degli impegni dell’ultimo esercizio chiuso,tenuti in considerazione nell’ambito 

della predisposizione del BP 2013,ammontanti presumibilmente ad € 550.000,00 
 

 Dato atto di notificare la presente deliberazione al Tesoriere;  

 

 Visto lo Statuto vigente; 

  

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il Testo Unico per l’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

 Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alle loro competenze ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. n.267/2000: 

 

 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

 

     /IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSENTE 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        dott.ssa E. Nosotti 

      Con voti unanimi e palesi 
 

      D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della quantificazione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

merito alle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi e per gli effetti dell’art.159 del 

D.Lgs.n.267/2000,occorrenti per il primo semestre 2013,per far fronte agli oneri di cui alle 

lettere ),b) e c) specificati in premessa, per un importo complessivo di € 725.220,00; 

2. Di dare atto che dalla presente delibera non derivano oneri diretti o indiretti a carico del 

Bilancio Comunale; 

3. Di  notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.  



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

        Pruzzi 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             Nosotti                                                     

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno __30.01.2013___________________________________________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ___30.01.2013__________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Nosotti 

 

 

Nello stesso giorno __30.01.2013________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente 

verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – 

TUEL. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, ___________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           Nosotti   

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Nosotti 

       


