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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

***,t *

coPtÅ
Verbale di deliberazione

della

Numerot 054
¿oø: 27.0ó.2018

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzattin esecuzioni nei confronti del
Comune - II semestre 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE di GIUGNO alle ore 13:10 nel Palazzo Comunale, si

è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperiala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatt a dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata in
esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre 2018", allegato "4" al presente prowedimento;

vlsro l'art. r59 del T.u. l8 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

<1. Non sono arnmesse procedure dí esecuzìone e di espropriazíone þrzata nei confronti
deglí enti locali presso soggetti diversi dai ríspettivi tesorieri. Gti atti esecutivi eventuølmente
intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, apena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :

a) pagamento delle retribuzioni øl personale dípendente e cleí conseguenti oneri prevídenziali
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 deí limíti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l,organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notfficata al tesoriere, quantifichí
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette Jìnatità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in víolazione del comtna 2 non
determinano víncoli sulle somme né limitazíoni all'attività clel tesoríere.

5' I prowedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento clelle
procedure di cui all'artícolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e cli cui all,articolo 27,
comrna I, numero 4, del testo unico delle leggi sut Consiglio di Stato, emanato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, devono essere munití dell'attestazione di coperturafrnanziaiia prevista
dall'articolo I5I, comma 4, e non possono avere ad oggetto Ie somme di cui alle tetteri a), b) e
c) del comma 2, quantfficate aí sensi del comma 3.>;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale
vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabiú dei
comuni, delle province e delle comunità montane;

RITENUTO di dover quantificare per il secondo semestre, preventivamente, le soÍrme che vengono
destinate a:

1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due
trimestri successivi;
2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3) espletamento dei servizi locali indispensabili;

DATO ATTO che, fatti gli opporluni riscontri contabili, le somme di cui sopra possono essere
riassunte così come risulta dal prospetto sotto riportato:

SPECIFICAZIONE PERIODORIFERIM. IMPORTO IMPORTO
l) Retribuzioni personale dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità luglio
dicembre per periodo di
mesi tre

233.190,10

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità
dicembre

luglio 20.290,00

3) Espletamento servizi indispensabili Semestralità
dicembre

luglio

Servizi connessi istituzionali 40.200,00
Servizi connessi all tecnico comunale 71.2 50,00
Servtzi di amminístrazione generale(compreso
anagrafe, stato civile,elettorale, statistico e levq

66.225,00

Servizi connessi con la giustizia 0,00
Servizi di polizía locale e polizia amministratíva 93.930,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria 289.800,00
Servizi di viabilità r 3.700,00
S ervizi di ill uminazione pubblica 41.500,00



Servizi di protezione civile 2.750,00
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua
potøbile

2 r. r 50,00

Seryizi di nettezza urbana 467.000,00
Servizi necroscopici e címiteriøli 26.475,00

totale 1.133.980,00 r.133.980,00
TOTALEGENERALE ARROT 1.387.4s0.00

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.12.2017 è stato quantificato
l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il Io semestre;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212072,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdottodall'art.3delD.L. l0/l0l20l2,n.174,convertitoinLegge7ll2l20l2,n.2l3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di quantificare per il II' Sem. 2A18, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 26712000,1e somme non soggette a
esecuzione forzata, necessarie per i pagamenti relativi ai servizi indispensabili previsti dal comma 2 di
detto articolo, come dettagliate in premessa;

2. di dare atto che il presente prowedimento integra ex-lege le disposizioni del vigente contratto di
tesoreria;

3. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

11 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UT.ZANO

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 0s4-2018

Provincia di Pistoia
S etto re fìn øn ziørío A s s o cíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Determinazione
somme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre
2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO I'ar1. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

<1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli enti localipresso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gti atti esecutivi
eventualmente intrapres¡ non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura
espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullítà rilevabíle 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 mesisuccessiv4

b) pagamento delle rate di mutui e di prestitiobbligazionari scadenti nel semestre in
corso;

c) espletamento dei seruizi locali indispensabili.
3. Per l'operativítà deí limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre

che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semesfre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gti ímporti dette somme
destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività deltesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle
procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo
27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sut Consiglio di Stato, emanato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di
copertura finanziaria prevista dallârtbob 151, comma 4, e non posso no avere ad
oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate aisensi del
comma 3.>>;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del23 giugno 1993, con il quale vengono
individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni,
delle province e delle comunità montane;

RITENUTO di dover quantificare per il secondo semestre, preventivamente, le soÍìme che vengono
destinate a:

1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due
trimestri successivi;
2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3) espletamento dei servizi locali indispensabili.

DATO ATTO che, fatti gli opportuni riscontri contabili, le somme di cui sopra possono essere riassunte
così come risulta dal prospetto sotto riportato :



SPECIFICAZIONE PERIODO
RIFERIM.

IMPORTO IMPORTO

1) Retribuzioni personale dipendente,
relativi oneri previdenziali ed IRAP

Semestralità luglio
dicembre per periodo
di mesi tre

233.1 80,1 0

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità luglio
dicembre

20.290,00

3) Espletamento servizi indispensabili Semestralità luglio
dicembre

Servizi connessi agli organi istituzionøli 40.200,00

Servizi connessi all'fficio tecnico
comunale

7 L250,00

Servízi di amministrazione
generale(compreso ønagrafe, stato
civile,elettorale, statistico e leva militare)

66.225,00

Servizi connessi con la siustizia 0,00

Servizí di polizia locale
amministrativa

e poliziø 93.930,00

Servizi di istruzione primaria e secondaria 289.800,00
Servizi di viabilità I3.700,00
Servizi di illumìnazione pubblica 41.500,00

Servizi di protezione civile 2.750,00

Servizi connessi alla distribuzione
dell'acqua potabile

21.I50,00

Servizi di nettezza urbana 467.000,00

Servizi necros copici e cimiteriali 26.475,00
totale 1 .133.980,00 1.133.990,00

TOTALE GENERALE ARROT 1.387.450,00

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.12.2017 è stato quantificato
l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il Io semestre;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 delD.L. rc|rc12012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l{7lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 delD.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA



l. di quantificare per il IIo Sem. 2018,ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 26712000,Ie somme non soggette a

esecuzione forzata, necessarie per i pagamenti relativi ai sewizi indispensabili previsti dal comma 2 di
detto articolo, come dettagliate in premessa;

2. di dare atto che il presente prowedimento integra ex-lege le disposizioni del vigente contratto di
tesoreria;

3. di dare atto altresì

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
e che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

divenà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l'immediata



ü
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Comune diÍJzzano

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 0s4-20r8

Provincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto'oDeterminazione somme non soggette ad
esecuzione forzatt in esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre 20180'.

PARERI DI CUI AGLI ARTT.4gEl47lbis DEL D. LGS. 18/8/00, N.267 COSI'COME MODIFICATO ED
TNTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.t0n0t2012,N.l74, CONVERTITO IN LEccE 7It2/2012N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art.3 del Decreto legge l0 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre 2Tl2$onvefüto con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

- Visto il comma I del nuovo art.147 bis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre 2012n.174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
çorrettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune
diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente X

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico -ftnarøiana o sul patrimonio dell'ente

Uzzano |i22.06.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZTARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267 cosi come novellato dall'art. 3 del Decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2012, convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213.

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziqna Benedetti

Uzzano,li22.06.2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vßti glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberuzíone:

ú è pubblícøtø, in døtø odierna, per rímanervì per 15 gíorní consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contesluølmente comunicøtø øi capigruppo consíliørì (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

H è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2018

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

!t

w*

Il sottoscrítto, visti glí øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzìone:

è støta pubblicøta all'ølbo pretorìo on line per quíndicí gìorni consecatívi døl

è divenutø esecutívø ín døtø

3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorni døll'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

øl


