COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 217 DEL 23/12/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA PER IL PRIMO SEMESTRE 2009

L'anno duemilaotto, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17.00, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL
PRIMO SEMESTRE 2009
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 159, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, il quale prevede che la Giunta Comunale quantifichi semestralmente le somme non
soggette ad esecuzione forzata;
Visto che, in base al comma 2 dell’art. 159, le somme 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;
rientrano fra quelle non soggette ad esecuzione forzata;
Ritenuto di adottare tale deliberazione per il 1° semestre 2009;
Visto l’allegato conteggio predisposto dall’Ufficio Ragioneria, da cui risulta una somma
complessiva non pignorabile di € 1.194.220,79;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

Di quantificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del T.U.E.L., nell’importo di €
1.194.220,79 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2009, di cui
all’allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione;

2.

Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Credito Valtellinese filiale di
Osnago;

3.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs n. 267/2000.
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QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA ART. 159 DEL DLGS N.
267/00 – 1^ semestre anno 2009
a) somme previste per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi
totale € 195.000,00
b) pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso
- rata interessi mutui passivi € 161.890,62
- rata capitale mutui passivi € 149.430,85
totale € 311.321,47
c) espletamento dei servizi locali indispensabili (D.M. 28.05.1993)
- servizi connessi agli organi istituzionali € 41.660,21
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale € 107.085,75
- servizi connessi all’ufficio tecnico comunale € 32.726,00
- servizi di anagrafe e di stato civile, servizio statistico, servizio leva militare € 800,00
- servizi connessi con la giustizia € 4.017,36
- servizi di polizia locale e di polizia amm.va € 24.100,00
- servizi di protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica € 300,00
- servizi di istruzioni primaria e secondaria € 219.725,00
- servizi di necroscopici e cimiteriali € 5.850,00
- servizi connessi distribuzione dell’acqua,servizi di fognatura e depurazione € 3.235,00
- servizi di nettezza urbana € 178.650,00
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica € 69.750,00
totale € 687.899,32
TOTALE COMPLESSIVO € 1.194.220,79

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Barbara Massironi
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

