
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   132   del   26.07.2016

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ex 
art.159 D.lgs n.267/2000 2^semestre 2016.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con Delibera n. 27 del 07/06/2016, immediatamente esecutiva;

Visto  l’art.159  del  Testo  Unico  degli  Enti  locali,  approvato  con  il  Decreto  Legislativo
267/2000,  il  quale  detta  le  disposizioni  inerenti  le  procedure  di  esecuzione  e  di
espropriazione forzata nei confronti degli enti Locali ed in particolare viene stabilito che
non sono ammesse tali procedure presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, e  non
sono soggette ad azioni di esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali
destinate a:

• pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei  conseguenti   oneri
previdenziali ed assistenziali per i tre mesi successivi;

• pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;

• espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visto  l’art.  27,  comma  13,  della  Legge  28  dicembre  2001,  n.  448  e  successive
modificazioni  che  dispone:  “non  sono  soggette  ad  esecuzione  forzata  le  somme  di
competenza  degli  enti  locali  a  titolo  di  addizionale  comunale  e  provinciale  all’IRPEF
disponibili sulle contabilità speciali….omissis

Visto l’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

Considerato che il  Comune, al  fine di garantire lo svolgimento dell’attività istituzionale,
qualora si verificasse una procedura di esecuzione e di espropriazione forzata, quantifica
preventivamente con deliberazione dell’organo esecutivo, da adottarsi ogni semestre, gli
importi  delle  somme  destinate  alle  suddette  finalità,  che  dovrà  essere  notificata  al
tesoriere.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime,
DELIBERA

Di individuare le somme destinate alle finalità previste dall’art.159, comma 2 che non sono
soggette ad esecuzione forzata, per il secondo semestre 2016:

1. per quanto concerne le retribuzioni del personale dipendente, considerato che
per  la  mensilità  di  gennaio  2016  sono  stati  disposti  pagamenti  per  Euro
296.267,23 (Vedi mandati al tesoriere elenchi n. 8-11-12-13-14-15-16-17-53) e
reversali per Euro 50.391,26 (Vedi reversali dal n. 43 al n. 58, dal n.68 al n.69)
con  un  movimento  di  cassa  netto  di  Euro  245.875,97  si  può  quantificare  il
fabbisogno  finanziario  per  trattamento  economico  ed  oneri  previdenziali  ed
assistenziali per tre mensilità in Euro 737.627,91;

2. per quanto concerne le somme occorrenti per il pagamento delle rate scadenti al
31/12/2016  dei  mutui  in  corso,  dalle  previsioni  effettuate  in  base  ai  piani  di
ammortamento  dei  mutui,  emerge  un  fabbisogno  finanziario  per  il  secondo
semestre di Euro 144.095,90 di cui Euro 103.944,93  a titolo di quota capitale ed
Euro 40.150,97 a titolo di quota interessi (vedasi il prospetto allegato);

3. per  quanto  concerne  le  somme  occorrenti  per  l’espletamento  dei  servizi



indispensabili  definiti  dall’art.1  del  DM 28/05/1993,  si  quantificano  le  somme
occorrenti per ciascuno dei servizi, calcolato base allo stanziamento assestato
del bilancio di previsione 2016, approvato con delibera n.27 del 07/06/2016 e
alle  successive variazioni di bilancio. Si  escludono le spese per il personale
dipendente,  ricomprese  nel  punto  a),  le  spese  per  gli  interessi  passivi
ricomprese  nel  punto  b).  Il  totale  presumibilmente  da pagare  per  tali  servizi
ammonta ad Euro 5.427.123,80 vedi allegato, che costituisce parte integrale e
sostanziale alla presente delibera. 

Di notificare la presente delibera al tesoriere dell’ente. 

Di dare atto che i presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARIA LAURA SABA

Data   22/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/07/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/07/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/07/2016 al 12/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2016

Deliberazione della Giunta n. 132 del 26/07/2016



Foglio1

Pagina 1

SOMME OCCORRENTI PER ESPLETAMENTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

II SEMESTRE 2016

Servizi Importi

Organi Istituzionali € 113.911,66

€ 2.033.749,28

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale  F.1 S.6 € 74.684,59

Servizi connessi con la giustizia € 0,00

Servizi di polizia locale  e di polizia Amministrativa F.3 € 202.545,07

Servizi della leva militare € 0,00

Sevizi di protezione civile, pronto intervento e tutela sicurezza pubblica F.9 S.3 € 0,00

€ 698.386,32

Servizi necroscopici e cimiteriali F.10 S.5 € 47.693,50

Servizi con distribuzione acqua potabile,fognatura e depurazione F.9 S.4 € 81.852,68

Servizi di nettezza urbana F.9 S.5 € 1.868.115,55

Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica F.8 S.1+ 2 € 306.185,15

                                                          TOTALE € 5.427.123,80

Serv.di Amministr.generale compreso  il serv.elettor.anagrafe st.civile S.2+3+4+5+7

Servizi di istruzione primaria e secondaria  F.4 S. 1+2+3+5 (int. 2+3+4+5 +8 +7)



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RIEPILOGO MUTUI IN AMMORTAMENTO  DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 PER CAPITOLO DI QUOTA INTERESSE   

Quota Int.DescrizioneArt.Cap. Cod.Bil. Int.

4054 5.172,94INTERESSI PASSIVI PER LAVORI NELLE SCUOLE MATERNE0 1 4 1 6

5655 10.494,65INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FOGNATURE (F.DO UNICO L.R.2/0 7)0 1 9 4 6

6591 4.833,03INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PISCINA COMUNALE0 1 6 2 6

6593 1.615,65INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI0 1 6 2 6

7450 14.170,12INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO VIABILITA'0 1 8 1 6

7451 3.864,58INTERESSI PASSIVI (FONDO UNICO L.R.2/07)0 1 8 1 6

TOTALE 40.150,97
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RIEPILOGO MUTUI IN AMMORTAMENTO  DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 PER CAPITOLO DI QUOTA CAPITALE   

Quota Cap.DescrizioneArt.Cap. Cod.Bil. Int.

12800 71.466,28QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI0 3 1 3 3

12803 32.478,65QUOTE DI CAPITALE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI0 3 1 3 3

TOTALE 103.944,93

Pag. 127/07/2016 - apiredda


