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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del Reg.

OGGETTO:

del 11/07/2019

QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI
SEMESTRE 2019 - T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000 N. 267

2°

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di LUGLIO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Assenti

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Valentina CAPOCCIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Dott. Stefano PAPA

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi del D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267 – art. 159, 2° e 3° comma, occorre
procedere alla quantificazione delle somme necessarie per il 2° Semestre 2019;
ATTESO che ai sensi del predetto Decreto Legislativo n. 267/2000, art.159, comma 2°, non sono
soggette ad esecuzione forzata le somme degli Enti Locali destinate al pagamento delle retribuzioni
del personale e dei conseguenti oneri previdenziali ed assistenziali per i sei mesi successivi, al
pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificatamente
destinate all’espletamento dei servizi localmente indispensabili;
ATTESO, altresì, che per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2° dell’art.
159 del D.L.gs.n. 267/2000, occorre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 159, 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;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 Maggio 1993, con il quale il Ministero dell’Interno individua i
servizi essenziali del Comune;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere a quantificare preventivamente gli importi delle somme
sopracitate per il 2° Semestre 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI QUANTIFICARE, per le ragioni in premessa esposte, per il 2° Semestre 2019 le somme
destinate al pagamento delle retribuzioni al Personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali ed assistenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti, nonché delle
somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili, qui di
seguito indicate:
Retribuzione al Personale dipendente

€ . 513.450,00

Oneri previdenziali ed assistenziali

€. 165.083,00

Rate mutui a scadere

€. 337.433,86

Somme specificatamente destinate
€. 906.750,00
all’espletamento dei servizi locali indispensabili
Totale

€ 1.922.716,86

2.DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 869 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 18/07/2019

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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