
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 35 del 28-04-2016

 
OGGETTO:INTEGRAZIONE D.G. N.05/2016 DELL'ELENCO DEGLI IMPORTI DELLE
SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159,
COMMA 2, DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 – I SEMESTRE 2016.
 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 159, Dlgs  18 agosto 2000, n. 267 non sono ammesse procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai
rispettivi Tesorieri;

 

VISTO l’art. 159, comma 2, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 ove è stabilito che non possono essere
assoggettate ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate:

 

ü      al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i  tre mesi successivi,

ü      al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari,

ü      all’espletamento dei servizi locali indispensabili;

 

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 maggio 1993 sono stati a tal fine
individuati i servizi locali indispensabili dei comuni;

 

RICONOSCIUTI come indispensabili i servizi di prevenzione incendi, calamità naturali,
manutenzione dell’area archeologica di Tuscolo, gestioni associate, servizi connessi agli organi
istituzionali dell’Ente;

 

CONSIDERATO che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui sopra, è necessario 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;

 

RICHIAMATO l’art. 3 della convenzione del servizio di Tesoreria;

 

CONSIDERATO che con propria delibera n. 5 del 14.01.2016 sono state determinate
provvisoriamente le spese di competenza di questo ente non soggette ad esecuzione forzata sulla
base degli stanziamenti del bilanci odi previsione 2015 così come previsto dalle nuove regole della
contabilità armonizzata D.Lgs 118/2011;

 

VISTA la Delibera di Consiglio n. 05 del 22.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione di competenza per l’esercizio finanziario 2016 e la nota di aggiornamento del DUP 2016
- 2018;

 

VISTA la Delibera di Consiglio n. 04 del 22.04.2016  con la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2015 e riaccertati i residui passivi e attivi da riportare nella contabilità del nuovo
esercizio;

 



RITENUTO in virtù delle sopracitate deliberazioni consigliari rideterminare gli importi delle somme
non soggette ad esecuzione forzata per il I semestre  2016 in termini sia di competenza che di
cassa anche riguardante le spese di identica natura provenienti dagli esercizi precedenti;

 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' Art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge
del 07.12.2012 n. 213;
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

 

  

D E L I B E R A

  

1) di individuare per il primo semestre 2016 le seguenti Spese Correnti ed in Conto Capitale con
vincolo di destinazione in c/competenza ed in c/residui non soggette ad esecuzione forzata
 

SPESE CORRENTI

C/COMPETENZA

       - spese di personale per i tre mesi successivi         €.       149.459,43

       - spese per servizi locali indispensabili                    €.       248.767,38

      -  spese per rate mutui                                              €.       112.108,81

           

 C/RESIDUI                                                                      €.      138.744,28

 

TOTALE……………………………………………………..€      649.079,90
 

 SPESE IN C/CAPITALE

 

C/COMPETENZA…………………………………………….€.     48.500,00

  

C/RESIDUI…………………………………………………….€.   701.662,53

 
TOTALE.............................................................................€    750.162,53
 



TOTALE GENERALE………………………………………..€    1.399.242,43

  

Al lordo dei pagamenti già effettuati alla data odierna

 

2) di dare atto che le stesse sono analiticamente riportate nel documento che allegato sub a) al
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 28-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 28-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 28-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 28-04-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 28-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


