
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 215 DEL 3.10.2008

Oggetto: Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159
T.U.EE.LL. II semestre 2008.

L'anno duemilaotto, addì 3 del mese di ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco, Sig. Sergio Cardia. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
    Il Presidente: F.to Sergio Cardia

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di Segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 
T.U.EE.LL. II semestre 2008.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO l’art.159  del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 
267/2000; 

DATO  ATTO  che  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; 

CONSIDERATO che  l’organo  esecutivo,  al  fine  di  rendere  operativo  il  suddetto  limite 
all’esecuzione forzata, deve adottare una deliberazione che quantifichi preventivamente gli importi 
delle somme da destinare alle finalità sopra indicate, che dovrà essere notificata al tesoriere;

PROPONE
Per le causali su espresse:

DI INDIVIDUARE  le somme destinate alle finalità previste dall’art.159, comma 2 che non 
sono soggette ad esecuzione forzata, per il secondo semestre 2007 : 

a)      per quanto concerne le retribuzioni del personale dipendente, considerato che per la 
mensilità di giugno 2008 sono state emessi mandati per Euro 398.523,79 e reversali per 
Euro 76.121,38 (Vedi distinta al tesoriere N. 135 del 20/06/2008 con un movimento di 
cassa  netto  di  Euro  322.402,41  ,  si  può  quantificare  il  fabbisogno  finanziario  per 
trattamento economico ed oneri previdenziali ed assistenziali per tre mensilità in  Euro 
967.207,23;

b)      per quanto concerne le somme occorrenti  per il  pagamento delle rate scadenti al 
31/12/2008  dei  mutui  in  corso,  dalle  previsioni  effettuate  in  base  ai  piani  di 
ammortamento  dei  mutui,  tenuto  conto  della  procedura  di  estinzione  anticipata  dei 
mutui effettuata nell’esercizio 2007, emerge un fabbisogno finanziario per il  secondo 
semestre di Euro 345.152,70, di cui Euro 171.053,17 a titolo di quota capitale ed Euro 
174.099,53 a titolo di quota interessi;

c)      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, nell’arco dell’anno, sulla base degli stanziamenti del bilancio di previsione 
2008  approvato  con  deliberazione  C.C.  12  del  29.04.2008  e  successivamente 
modificato  con  n.5  variazioni  di  bilancio.  Si  escludono  le  spese  per  il  personale 
dipendente, ricomprese nel punto a), le spese per gli interessi passivi ricompresse nel 
punto b), calcolate quale differenziale tra lo stanziamento assestato e il totale pagato in 
c/competenza, alla data del 29/09/2008. Il totale da pagare per tali servizi ammonta a 
Euro  3.403.882,87 ,  vedi  allegato,  che costituisce parte integrale  e sostanziale  alla 
presente delibera.

      DI NOTIFICARE la presente delibera al tesoriere dell’ente; 

 



            DI DARE alla deliberazione immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134 
comma 4 del T.U.EE.LL.

L’Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

______________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U.EE.LL.

Sestu, 29.09.2008

Il Responsabile del Settore Contabilità: F.to Maria Laura Saba

_____________________________________________________________________________

Su richiesta del proponente, si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 97, comma 2, del 
T.U.EE.LL.

Sestu, 3.10.2008

Il Segretario Generale: F.to Luisa Orofino

_____________________________________________________________________________

Allegato delibera Giunta Municipale  n. 215 del 3.10.08 
individuazione somme non soggette ad esecuzione forzata 
art.159 T.U.EE.LL. II semestre 2008

Organi istituzionali Euro 112.916,84
Servizi di amministr. generale, compr.servizio elet., anagr.stato civile S.2-3-4-5-7 Euro 908.824,04
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale Euro 89.916,38
Servizi connessi con la giustizia Euro 0,00
Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa Euro 179.182,07
Servizi della leva militare; Euro
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica Euro 14.222,33
Servizi di istruzione primaria e secondaria Euro 644.004,49
Servizi necroscopici e cimiteriali Euro 43.750,48
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile, fognatura e depurazione Euro 40.189,12

Servizi di nettezza urbana        
       Euro 1.185.619,87         

Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica Euro 185.257,25

TOTALE Euro 3.403.882,87


