ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 8

del 10 Gennaio 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE GIACENZE DI TESORERIA NON SOGGETTE
AD ESECUZIONE FORZATA. I SEMESTRE 2019
L’anno questo giorno 10 (dieci) del mese di Gennaio alle ore 13:15, legalmente
convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

NO

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.

Del. 8 / 2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 159 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 dispone che non
sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal Giudice,
le somme di competenza dell’Ente destinate a:
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in corso;
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 159, comma 3, del TUEL,
per l’operatività dei limiti sopra enunciati è necessario che l’organo esecutivo, con
deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle predette finalità;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere a quantificare
preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità relativamente al primo semestre 2019, onde evitare possibili pregiudizi per l’Ente;
VISTO l’art. 1 del D.M. del 28/05/1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
23/06/1993 n. 145, che individua i servizi locali indispensabili dei Comuni;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte del Consiglio Comunale, di fare riferimento allo schema di
Bilancio approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 620 del 21/12/2018, nonché
ai prospetti relativi all’articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati approvati con la citata deliberazione e
trasmessi, a titolo conoscitivo, al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 165, commi
3 e 5 del TUEL;
ATTESO che la quantificazione numeraria relativa al fabbisogno finanziario
per il pagamento delle spese sopra indicate, basata sugli stanziamenti iscritti nello
schema di Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, evidenzia, rispettivamente, i seguenti importi:
Lett. A) € 3.684.000,00;
Lett. B) € 6.349.000,00;
Lett. C) € 13.423.000,00;
per un totale di euro 23.456.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società
partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di quantificare, in via preventiva, in complessivi euro 23.456.000,00 la somma
da destinare, relativamente al primo semestre 2019, alla copertura di cassa dei
seguenti oneri così ripartiti:
a) Retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi – euro 3.684.000,00;
b) Rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso – euro
6.349.000,00;
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili – euro 13.423.000,00;
2. di ritenere l’importo di cui sopra necessario per garantire il corretto funzionamento dei servizi fondamentali ed indispensabili del Comune di Carrara e di dichiararne la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000;
3. di notificare il presente atto al Tesoriere del Comune di Carrara, Banca Carige
Spa;
4. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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