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çÈ Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
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coPtÅ
Verbale di deliberazíone

della

Numerot 032
døtai 23.06.2017

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei
confronti del Comune - II semestre2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTITRE di GIUGNO alle ore 12.50 nel Palazzo

Comunale, si è riunita uGIUNTA 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 SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla tratlazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GITINTA COMI]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata in
esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre 2017", allegato ".Ã" alpresente prowedimento;

vlsro I'art. 159 del r.u. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

<1. Non sono ammesse procedure di esecuzíone e di espropriazioneforzata nei confronti
degli enti localí presso soggetti diversi dai ríspettívi tesorieri. GIi attí esecutiví
eventualmente intrapresi non determínano vincoli suí beni oggetto dellø procedura
espropríativa.

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

a) pagamento delle retribuzìoni al personale dípendente e dei conseguenti oneri prevídenzialí
per í tre mesi successivi;

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

c) espletamento dei servízi locali indíspensabili.
3. Per I'operatività dei limíti all'esecuzíone forzata di cui al commø 2 occorre che

l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notíficata al tesoriere,
quantifichí preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddettefinatità.

4. Le procedure esecutive eventualmente íntraprese Ìn violazíone del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limÌtazioni all'attívità del tesoriere.

5. I prowedimenti adottatí daì commíssari nominatí a seguito dell'esperimento delle
procedure di cuí all'artícolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27,
con'rma I, numero 4, del testo unico delle leggí sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere munití dell'attestazione di copertura
finanziaria prevista dall'artícolo I5l, comma 4, e non possono cwere ad oggetto le somme di
cuí alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantíficate ai sensi del comma j.>t;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 g¡ugno 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 somme 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
l) Retribuzioni personale dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità luglio
dicembre per periodo di
mesi tre

221.262,50

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità
dicembre

luglio 49.475,00

3) Espletamento servizi indispensabili: Semestralità
dicembre

luglio

Servizi connessi agli organi istituzionali 35.550,00
Servízi connessi all'ufficio tecnico comunale

74.725.00
Servizi di amministrazione generale(compreso
anagrafe, stato civile,elettorale, statistico e leva
militare)

62.22 5,00



Servizi connessi con la giustizía 0,00
Servizi di polizia locale e polizia amministrativa

72.905,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria 280.66s.00
Servizi di viabilità 5 9.52 5,00
Servizi di illuminazione pubblica- comoreso nel
Dunto precedente 0,00
Servizi di protezione civile 2.500,00
Servizi connessi alla
potabile

distribuzione dell'acqua
2t.17s,00

Servizi di nettezza urbana 367.100,00
Servizi necroscopici e cimiteriali 24.775,00

totale 1.001.145,00 1.001.145.00
TOTALEGENERALE ARROT. 1.271.882.50

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.12.2016 è stato
quantificato I'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,î.174, convertito in Legge 7/7212012,
n.213;

\IISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di quantificare per il IIo Sem. 2017, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 26712000,Ie 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 nonna 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;

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

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coÍlma 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 UZZANO

ALLEGATO ''A'I AT,I-A
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 32-2017

Provincia di Pistoia
S ettore fínønzìarío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Determinazione
sonrme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune - II
semestre 2017.

LA GIT]IÍTA COMI]NALE

VISTO l'art. 159 del T.U. l8 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, 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
proced u ra 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 successivr,

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semesfre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per I'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che

l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ognisemesfre e notificata al
tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle 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 prowedimenti 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 sul Consiglio di Stato,
emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti
dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non
possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
quantificate ai sensi del comma 3.r;

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 somme che vengono
destinate a:

1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due
trimestri successivi;
2) pagamenlo 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 RTTENNU. IMPORTO IMPORTO
1) Retribuzioni personale dipendente, relativi
oneri previdetrziali ed IRAP

Semestralità luglio
dicembre per periodo
di mesi tre

221.262,50

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità luglio
dicembre

49.475,00

3) Espletamento servizi indispensabili: Semestralità luglio
dicembre

Servizi connessi istituzionali 35.550,00
Servizi connessi all'fficio tecnico comunale

74.725,00
Servizi di amminístrazìone generale(compreso
anagrafe, stato civile,elettorale, statistico e
leva

62.225,00

Servizí connessi con la 0,00
Servizi di polizía locale e polízia
amministrativa 72.905,00
Servizi di ístrazione e secondaria 280.66s,00
Servizi di viabílità s9.525,00
Servizi di illuminazione pubblica- compreso
Uel-pullA-pnesedente 0,00
Servizí di protezione cívile 2.500,00
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua
potabile 2 t .175,00
Servizi di nettezza urbana 367.100,00
Servizí e cimiterialí 24.775,00

totale 1.001.145,00 1.001.145,00
TOTALE GENERALE ARROT. 1.271.882.50

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.12.2016 è stato quantificato
l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzataper il Io semestre;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegatia questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così 

"o*"modificato dall'art. 3 del D.L. l0/I0/20l2,n.174,convertito in Legge 717212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 delD.L. rc/10120r2,n.174, convertito in Legge 7lL2/2ol2,n.zl3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA



1. di quantificare per il tro Sem. 2017, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 26712000,Ie 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;
¡ 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 giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGIIIBILE, 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 I'immediata



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO ''B'' AI,LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 32-20t7û

w,þ

Uzzano,19.06.2017

Provincia di Pistoia
Settore finønzíario Assocíato

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto ..Determinazione somme non soggette ad
esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre2017."

PARERE EX ART. 49,7" COMMA, DEL D. LGS.26712000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'art.49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo coÍrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINA¡IZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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 di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINA¡IZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístí glí atîí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzione:

É è pubblícøtø, in data odíerna, per rímanewí per 15 gíorní consecutiví all'qlbo pretorio on-líne (ørt 32
L.69 del 18,6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.A. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestuølmente comanícatø ai capígruppo consílíørí (arl 125, det T.U. n. 267/2000);

X è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lt. . . .?. . . .q. . I !.q. . .?g!1

t

ffi
ll responsabile dell' Area

SegreterÍa e
Servizi

il sottoscrítto, vístí gli attì d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

è stata pubblícøta all'ølbo pretorìo on líne per quíndici gíorni consecutíví døl

è dívenutø esecutívø ín døta....... decorsí 10 gìorní dall'ultimo dí pubblícøzìone (ørt
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

øl

t
ffi

II responsabile dell' Area Assocrafa Servizi
Segreteria e Socía/e

Sandra Di Dente


