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N. 2
DEL 12 GENNAIO 2013
OGGETTO: Art. 159, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 – somme non sono soggette ad esecuzione forzata –
Provvedimenti.

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 18-1-2013 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 12,30, presso
la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
DR.
RAG.
AVV.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO
GIOVANNI CANTALUPO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA
UNIONALE
PREMESSO:
CHE l’art. 159, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che 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 successivi;
b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- CHE per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al citato comma 2
dell’art.159 D.L.vo n.267/2000, occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
ACCERTATO che le spese per il pagamento delle retribuzioni al personale e dei
conseguenti oneri riflessi per il 1° semestre 2013 sono di €uro 46.500,00; che
l’ammontare delle spese per il funzionamento dei servizi essenziali é di circa €uro
2.100,000; che l’importo delle rate dei mutui scadenti il 30/06/2013 è di €uro zero, per
un importo complessivo di €uro 2.146.500,00;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal
segretario/D.G., ai sensi dell’art.49 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano;
DELIBERA

1) DI QUANTIFICARE in €uro 2.146.500,00, per il 1° semestre 2013, l’importo delle
somme destinate ai servizi suindicati e, pertanto, non soggette ad esecuzione forzata,
ai sensi dell’art.159 del D.Lgs.n.267/2000;
2) DI NOTIFICARE copia del presente atto al Tesoriere Comunale – Banca di Credito
Cooperativo dei Comuni Cilentani, ai sensi del 3° comma dell’art.159 del D.L.vo
n.267/2000;
3) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

