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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale dí delíberazione

della

Numerol 042'D** 29.06.2016

Oggetto: Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei
confronti del comune. II semestre 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE di GIUGNO alle ore 13:10 nel Palazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adunatrzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità 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 VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertalaseduta ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto ooDeterminazione somme non soggette ad

esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del comune. II semestre 2016", allegato A) al
presente prowedimento ;

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

<1. Non sono arnlnesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata
nei confronti degli enti localipresso soggetti diversí dai rispettivitesorieri. Gli atti
esecut¡vi eventualmente íntrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto
de I la proce d u ra e spropri ativa.

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 retribuzioní al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per itre mesisuccessiy,;

b) pagamento delle rate di mutui e dí prestiti obbligazionari scadenti nel
semesfre 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 deliberazíone da adottarsi per ogni semesfre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventívamente 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'attivítà deltesoriere.

5. I prowedímenti adottati dai commissari nomínati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e di cui all'artícolo 27, comma 1, numero 4, delfesfo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaría prevista
dall'articolo 151, coinma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantifícafe ai sensi del comma 3.>;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del23 grugro 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 obbligazioriari 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 riportato nell'allegata proposta di delibera del responsabile
del settore ftnanziano associato come segue:



SPECIFICAZIONE PERIODO
RIFERIM.

IMPORTO IMPORTO

1) Retribuzioni personale dipendente,
relativi oneri previdenziali ed IRAP

Semestralità luglio
dicembre per periodo
di mesi tre

233.360,95

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità luglio
dicembre

49.595,34

3) Espletamento servizi indispensabili Semestralità luglio
dicembre

0

Servizi connessi aglí organi istítuzionali 36.800,00 0
Servizí connessi all'fficío tecnico
comunale

82,466,27

Servizi di ammínistraztone
generale(compreso anagrøfe, stato
cívíle,elettorale, statistico e leva militare)

57.914,44

Servízí connessi con la giustízíq 0,00
Servizi di polízia locale
amministrativø

e poliziø 75.757,13

Servizi di istruzione primaría e secondaria 285.225,00
Servízi di viabílità 21.650,00
Servizi di illuminazione pubblica 41.350,00
Servizi dí protezione civíle 3.000,00
Servizi connessi allq distribuzione
dell'acqua potabíle

26.675,00

Servízí di nettezza urbana 367.100,00
Servizí necroscopici e cimiterialí 26.175,00

totale 1.024.112,84 1.024.112,84
TOTALE GENERALE ARROT 1.30',7.069,13

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.12.2015 è stato
quantificato I'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzataper il Io semestre;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B), 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. 10/1012012,n.174, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.I47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rc11012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

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

Convotazione unanime;



DELIBERA

l. di quantificare per il IIo Sem. 2016, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 26712000,le somme non
soggette a esecuzione forzata, necessarie per i pagamenti relativi ai servizi indispensabili
previsti dal comma 2 di detto articolo, risultanti dall'allegata proposta di prowedimento del
re spons ab i I e del s ettore ftnanziano as so ci ato ;

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 norrna 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 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.



COMI.INE DI UZZANO

ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.42-2016

Provincia di Pistoia
S ettore fínønzíørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Determinazione somme non soggette ad
esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune - II semestre2016.

LA GIUNTA COMUNALE

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

<1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriaz¡one forzata nei
confronti degli enti localipresso soggeffi 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 nullítà 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 ¡tre mesi successiv¿

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

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

che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semesfre e
notificata al tesoriere, quantifichí 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 aisensi 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 {ini della non assoggettabilità ad eseçuzione forzala, 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 riportato nell'allegata proposta di delibera del responsabile del settore
ftnanziano associato come segue:

SPECIFICAZIONE PERIODO RIF'ERIM. IMPORTO IMPORTO
l) Retribuzioni personale dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità
dicembre
mesi tre

luglio
per periodo di

233.360,95

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità
dicembre

luglio 49.595,34

3) Espletamento servizi indispensabili Semestralità
dicembre

luglio 0

Servizi connessi agli organi istituzionqli 36.800,00 0

Servizi connessi all'uffrcio tecnico comunale 82.466,27
Servizi di amministrazione generale(compreso
anagrafe, stato civile,elettorqle, statistico e leva
militare)

57.914,44

Servizi connessi con la giustizia 0.00

Servizi di polizia locale e polizia amministrqtivct 75.757,13

Servizi di istruzione primaria e secondaria 28s.2 2 5.00
Servizi di viabilità 21.650,00
Servizi di illuminazione pubblicø 41.3s0,00
Servizi di protezione cìvile 3.000,00
Seryizi connessi alla dtstribuzione dell'acqua
potabile

26.675,00

Servizi di nettezza urbana 367.100,00
Servizi necroscopici e cimiterialí 26.17s,00

totale r.024.112,84 1.024.112,84

TOTALEGENERALE ARROT 1.307.069.13

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.12.2015 è stato quantificato
l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il I" 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 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correÍtezza 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 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/L212012,n.213;

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

Con votazione

DELIBERA

4. di quantificare per il IIo Sem. 2016, 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, risultanti dall' allegata rclazione del responsabile del settore ftnaruiano associato;

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



6. di dare atto altresì

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noûna 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 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGLIIBILE,
ai sensi del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva I' immediata eseguibilita
dell'atto.

Uzzano, 29.06.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tizianø Benedetti



COMUNE DI IJZZANO

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.42-2016

Provincia di PÍstoia
Settore finønzíarío Assocíato

Uzzano,29.06.2016

OGGETTO; Proposta di deliberazione ad oggetto o6Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata in
esecuzÍoni nei confronti del Comune - II semestre 2016."

PARERE EX ART. 49, I" COMMA, DEL D. LGS.267I2OOO

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍlma e I'art. 147-bis, primo coÍrma, del D.Lgs. n,267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si 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. 147-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 ftnarziana

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA 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 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrìtto, vístì glì øtli d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delìberøzione:

{ è pubblìcøta, ín døta odíerna, per rímanewí per 15 giorni consecutiví all'albo pretorío on-Iine (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e arL 124, c. 1, del T.U, 18.08.2000, n. 267);

Ú è contesluulmente comunìcatø aí cøpígruppo consilíarí (art. 125, del T.tl. n. 267/2000);

fi è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
2 T LUS ?016

ll responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

l^"
Di

ü

w-Þ

il sottoscrítto, visti gli atti d'ufficìo,
ATTESTA

che Iø presente deliberøzione:

è støtø pubblícøta øll'qlbo pretorio on line per quíndìcí gíorní consecutìvì døl ................... øl

è divenuta esecutivø in datø....... decorsí 10 giorni dsll'ultímo dí pubblicazione (art. 134,

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente


