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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   158     DEL   04.12.2019 
 

 
Oggetto:   QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PRIMO 

SEMESTRE 2020 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  
o Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
o Di approvare i prospetti “A” e “B” meglio descritti in premessa; 
o Di quantificare preventivamente gli importi destinati ai servizi essenziali non soggetti ad 

esecuzione forzata che vengono così riepilogati per il I° semestre 2020: 
1. pagamento delle retribuzioni al personale 

dipendente                                           e conseguenti oneri 

previdenziali                                                             €  771.860,15 

2. pagamento per l’espletamento dei servizi indispensabili e per 

contratti      €  674.729,00 
3. rata 

mutui                                                                                          €    81.492,1
5 

                                                                TOTALE                                          € 1.528.081,30 
  

o Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come 
sopra vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il 

pagamento o, se non soggette a fatture, dalla data di deliberazione di impegno; 
o Di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all’Irpef ammontano a € 

89.333,00; 
o Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme 

che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di 

destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero 
solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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o Di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i 

fondi all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o 

Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione 
di Tesoreria vincolata per lo scopo; 

o Di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non 
indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi 

quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il 

Tesoriere abbia disposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a 
salvaguardia dei pignoramenti in corso; 

o Di notificare copia del presente atto alla Tesoreria comunale – Banco di Credito Cooperativo 
Valle del Torto per i conseguenti adempimenti di legge; 

o Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare 
prontamente la procedura di tutela del patrimonio dell’Ente. 

  

 


