COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2

Reg.

Oggetto: QUANTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME NON
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA – PERIODO GENNAIO/GIUGNO
2019 D. LGS. 18/08/2000 N. 267 ART. 159 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE".

Data 07.01.2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di quantificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000 (ex art. 113
del Decreto Legislativo n. 77/95), gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il
1° semestre 2019, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 per complessive € 5.905.505,64 nel modo di seguito specificato:

1. Per il pagamento delle retribuzioni al

€ 528.692,87

personale e oneri previdenziali per i 3 mesi
successivi

2. Per il pagamento delle rate di mutui e

€ 328.340,36

prestiti obbligazionari che scadono nel
semestre

3. Espletamento dei serv. locali indispensabili
Totale

€ 5.048.472,41
€ 5.905.505,64

2. Di dare atto quindi che tali somme non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche dal giudice;
3. Notificare copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo
“G. Toniolo“ di San Cataldo (CL), per i conseguenti adempimenti di legge;

4. Disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra
indicati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento o, se non
soggette a fatture, seguendo l'ordine cronologico della numerazione;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

-

