COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 5

OGGETTO:

del 11/01/2017

ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALIPIGNORAMENTO- QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
PIGNORABILI-1 ° SEMESTRE 2017.

L'anno 2017 il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che l’art. 159 del D.leg.vo 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” fissa le
procedure per l’esecuzione forzata nei confronti degli enti locali ed in particolare:
– non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
– non sono soggetti ad esecuzione forzata le somme di competenza dell’Ente locale destinate:
a) pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi;
b) pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del terzo comma dell’art. 159 del citato Decreto Legislativo, a
quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alla suddetta finalità;
Visto il tabulato di cui all’allegato A) della presente deliberazione, formulato dall’ufficio ragioneria, nel quale
si riepilogano le somme da destinarsi alle finalità richiamate nel secondo comma dell’art. 159 del citato
D.Leg.vo n°267/00;
Considerato che da tale tabulato risulta individuato l’importo di € 16.523.804,67 quale quota di competenza di
questa Amministrazione non soggetta ad esecuzione forzata e relativa al 1° semestre 2017;
Preso atto che gli importi indicati nell’allegato A) si riferiscono alle previsioni 2017 alla data odierna e che, per
semplicità di calcolo , il fabbisogno semestrale previsto per le spese del personale, per i servizi indispensabili e
per le rate dei mutui viene individuato suddividendo il totale degli stanziamenti di previsione 2017 per due
semestri;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e
Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del già citato D.Leg.vo n° 267/00 che le somme di
competenza di questa Amministrazione non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2017
ammontano a complessivi € 16.523.804,67 e che al momento della notifica al Tesoriere tale somma
sarà diminuita delle somme già pagate dal 1/1/2017;
2) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banco BPM SpA, via F.lli
Rosselli, n° 30/A– Empoli ;
3) di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la dott.ssa Anna Tani
ai sensi della legge 241/90;
4) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e
contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in conformità dell'art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione del fatto che il 1’semestre 2017 è già iniziato;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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