
LA  GIUNTA COMUNALE

     Premesso che l'art.159 del D.Lgs. 267/2000, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme 

dei Comuni destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali,  al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonchè le somme 

specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, a condizioni che la Giunta, con 

deliberazioni da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme suddette;

     Ritenuto di dover provvedere alla quantificazione delle somme non pignorabili relative al 1  semestre 2007 al 

fine di tutelare le attività istituzionali del Comune;

     Accertato che nel 1  semestre 2007 è prevedibile un fabbisogno di cassa di EURO 12.990.000,00 così 

suddiviso:

- retribuzioni al personale ed   

  oneri previdenziali coseguenti               EURO      4.610.000,00

- rate mutui                                   EURO      2.030.000,00

- pagamento di spese relative ai servizi e 

  manutenzione locali indispensabili

                                               EURO      6.350.000,00

                                       TOTALE  EURO     12.990.000,00

                                               ======================

     Ritenuto di provvedere in conformità adottando apposito atto ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

     Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

     - di quantificare in EURO  12.990.000,00 le somme occorrenti per il pagamento delle spese in premessa 

indicate relative al 1  semestre 2007, ai fini della impignorabilità delle stesse ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

- di notificare il presente atto al tesoriere comunale ai sensi del comma 3 del citato articolo.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 3  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



___________________________________
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