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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 19
Del
OGGETTO:
25/07/2012
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA 2° SEMESTRE 2012.
L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Ezio Alessandri.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 159 del D.Lgs. n. 267/2000 detta norma sulle esecuzioni nei
confronti degli enti locali, stabilendo al comma 2 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 di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;
C) Espletamento dei servizi locali indispensabili.
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 maggio 1993, il quale individua, ai fini della
non assoggettabilità ed esecuzione forzata, i servizi indispensabili dei Comuni nel seguente
elenco:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
PRECISATO che vanno altresì escluse dall’azione esecutiva le somme di denaro che
un’apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo vincoli per destinazione
ad un pubblico servizio;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 25 giugno 2003, la quale prescrive
che l’ente locale, successivamente a detta delibera, non emette mandati a titoli diversi da
quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture o, in assenza della
previsione di queste ultime, delle deliberazioni di impegno;
VISTO il bilancio di previsione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 23/03/2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/06/2012 di variazione del
bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 159, il quale, al comma 3, richiede, per l’operatività dei limiti
all’esecuzione forzata di cui al comma 2, 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;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, emesso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON voti unanimi e palesi

DELIBERA
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1. DI QUANTIFICARE preventivamente per il semestre 1 luglio 2012 – 31 dicembre 2012,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme non soggette ad
esecuzione forzata, così come individuate dal servizio finanziario :
1) Retribuzioni al personale dipendente e oneri previdenziali per tre mesi
Codifica
1010201
1010301
1010601
1010701
1030101
1080101
1100401

Servizio
Affari generali e vigilanza
Servizio finanziario
Servizio tecnico
Servizio amministrativo
Polizia municipale
Operatori comunali
Assistente sociale

Previsione bilancio
82.146,00
64.364,32
44.810,00
43.043,00
12.884,03
55.197,00
32.380,00

Importo trimestrale
18.956,76
14.853,30
10.340,76
9.933,00
5.522,07
12.737,76
7.472,31

Previsione bilancio
856,78
2.163,88
7.591,40
1.762,08
10.342,27
9.091,61
48.055,16

Importo II rata sem.
421,58
1.051,98
3.735,20
863,90
5.010,72
4.497,38
24.350,88

2) Rate mutui per il II semestre 2012
Codifica
1050106
1060206
1080106
1080206
1090406
1100506
3010303

Mutui
Monumento storico-artistico
Impianti sportivi
Strade
Illuminazione pubblica
Opere idriche
Cimitero
Quote capitali

3) Servizi indispensabili (al netto delle spese per personale e mutui)
Codifica

Servizio

10101
10102
10103
10106
10107
10301
10401
10402
10403
10405
10903
10904
10905
10801
10802

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Segreteria, personale e organizzazione
Gestione economica e finanziaria
Ufficio tecnico
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico
Polizia municipale
Scuola materna
Istruzione elementare
Istruzione media
Assistenza scolastica, trasporto e refezione
Protezione civile
Servizi idrico integrato
Servizio di nettezza urbana
Viabilità e circolazione stradale
Illuminazione pubblica

Previsione
bilancio
25.390,00
71.119,00
48.803,00
32.383,00
12.976,00
5.355,24
2.000,00
9.487,00
9.088,00
48.535,00
42.000,00
46.700,00
60.957,00
15.744,00
28.603,00

Importi pagamenti
II semestre 2012
12.695,00
35.559,50
24.401,50
16.191,50
6.488,00
2.677,62
1.000,00
4.743,50
4.544,00
24.267,50
21.000,00
23.350,00
30.478,50
7.872,00
14.301,50

4) Somme di denaro con destinazione vincolata
Legge 162/1998

131.645,00

D.G.R. 21/71 del 03/06/2010 Bonus famiglie

2.000,00

L.R. 11/85 Provvidenze a favore di nefropatici

15.500,00

L.R. 15/92 Sussidi economici a malati di mente

9.500,00
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L.R. 12/2011 Rimborso spese trasporto trapiantati

8.000,00

L.R. 12/85 Contributo per trasporto handicappati

17.958,00

L.R. 2/2007 Progetti immediati disabilità

5.750,00

L.R. 3/2009 Assegni di cura

6.000,00

Legge 13/89 Contributo eliminazione barriere architettoniche

8.673,42

D.G.R. 40/17 del 16/11/2010 Contributo ore preziose

6.000,00

L.R. 3/2008 Contributo Ras alunni con disabilità

1.275,00

L.R. 9/2004 Interventi per neoplasie maligne

9.000,00

L.R. 27/83 Interventi a favore dei talassemici

8.000,00

L.R. 1/2009 Interventi di contrasto alla povertà

36.213,00

L.R. 25/93 F/di servizi socio-assistenziali trasferimenti statali

4.295,00

L.R. 25/93 Contributo Ras pratiche sportive

3.269,00

L.R. 14/2006 Contributo Ras funzionamento biblioteche

4.712,00

L.R. 431/98 Fondi per abbattimento costi abitativi

439,00

Servizio animazione estiva per minori

10.000,00

Servizio assistenza domiciliare anziani

40.000,00

Servizio educativo prima infanzia

40.000,00

Servizio gestione biblioteca comunale

15.000,00

Contributi dello stato per opere pubbliche da fondo investimenti
L.R. 11/88 Progetti comunali finalizzati all’occupazione
L.R. 2/2007 Fondo unico riservato agli investimenti
Legge 10/77 Proventi da concessioni edilizie

22.725,12
70.888,78
189.746,73
7.000,00

Totale somme indisponibili €. 1.022.907,77.
2. DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, Banco di
Sardegna S.p.a., per i conseguenti adempimenti di legge;
3. DI DICHIARARE, con separata votazione ed esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia conforme all’originale

Pagina 5

Copia conforme all’originale

Pagina 6

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio Alessandri
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 25/07/2012

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Soro Sebastiano
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 26/07/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ezio Alessandri

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 25/07/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 26/07/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ezio Alessandri

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 26/07/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ezio Alessandri

