Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIB ma

VERIIALE DI I)EIIBERAZ1ONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 31 dcl 02/05/2013

ART. 159 DIGS
CONFRONT I DELLENTE”

Oggetto

10/08/2000. N. 267:

NORME SULLA ESECUZIONE NEI

giomo due del mese di Maggio alie ore 17:00 presso questa sede
Coniunale a seguito di apposiro invito diramato dal Sindaco SOSTEGNT ENRICO, si riunita Ia
Giunta Coniunale.

L’armo duemilatredici ii

AII’appel lo risultano

Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALtJCCI EMANUELE
CECCHI vIARZIA
ROSSI LIJCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assenre

Assiste ed è nearicato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZJLOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta a seduta 11cr Ia
traltazione delI’oggetto opra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO Parr. lS dcl Decrero I egislativo it 267/ 2(100. ii quale prevede che I’, ‘rgano esecun
vo
quanunchi prevenuvamente gil imponi delle somme non soggtnrc ad esecuzi ne forzara
e
notifichi tale atte a! Tesoriere Comunale;

VISTA Ia nccessità W determinare l’animonrare delle soinnie di cm sopra relauvamente al
prim’) semestre 2013:
CONSIDERAI’O che ancora non e stat’> approvaro ii hdaticio di 1
)ti51o1Th 2013 c pertanto
ai seiisi ddll’arr. 163. comma 3. del 1).Leg.vo 26T/i )0, operando in regime di esetcii
io
provvisorlo, occorre dare anti che gil imporn indican si riferiscono agh sranziamenn definin
vi
del bilancin 2012;
DATO ATTO, pertanro. che Ic sotnine non soggerie ad esecuzione forzata per
semestre 2u13 ainnn>ntano a Euro 1.547. 814,66r;

ii

pnmo

VISTI:
Visto ii parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica dcl presente atto, espresso, ai sefist
dell’art. 49. comma 1, del “Tesro Unico delie leggi sull’ordinamento degh End Local?’
EthEL. approvaro con D. Las. 18.08.2000. n. 267 c successive modfiche ed integrazioni.
dai
resp( nsabi]e dci Servizi Finanzian. die dntra a far pane i tegrante e sosranziale dcl prcscn
re
pro-e-\ cditncnto;
-

)rnesso il parere in ordinc aba regolarlta contahile dcl presente ann, ai scnsi ddfl’arr. 19,
colnina I dcl ‘1 jiO I n/co /r’ll? /eç/ i/i/onh/nan/sn/o ckii I ii/ì 1 Jh]//
1. l .1..J appnivaro con
D.Lgs. 18.08.2000 it 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanro lo stesso non
comporta riflessi direrti o indirerti suila snuazione ecortomico finanziaria 0 sW patflni
onio
dell’) nre;
,

—

..

-l’art.22 del vigente regolamento di contabihta;
l’art. 159 dci I).Jgs 1$ agosro 2000, n. 26”;

Con voti unaninii favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE ai sensi e per gli effctri dell’art. 159 dcl giS ciraro l).Leg.vo
n°
267t0 chc Ic somme di comperenza di qucsra r\inminisrrazione non soggerte ad csccuz
lone
forzata per I 1° scmcsrre 21)13 ammonrano a complessivi C 1.547.814,66 c che al momcn
to
della notifica al lesoricre tale somma sara diminuita de]lc somme gia pagate dal 1/1/2013.
.

2. DI QUANTIFICARE prevenuvamente. in rifcruncnto al pnmo semesrrc 2013,
gh hnponi
delle somine non stggcrte ad esecuzione forzata come sotto specificate:
if

Puamcnrociclie rerr1buioni ii personaic dipendenu:
Loin 230.462,16

pci I ntt fOUSI SUcCtsW1

cue coflsci2Jel1rI linen

pre’iuenzLill

b) Pagamenro delle raw di rnutui c cit presnn obbligazionan scadenti nd sernestre in corso:
Euro 251.746,50;
c) I sp1etamento dci servizi beau rndispensabili: Euro 1.065606,00

TOTALE

Euro 1.547.814,66=.

3. DI D1SPORRE In notifica dcl prcsente attn al I esoncre Comunale precisando che che
tale sornnaa sara diminuita dde sonmie giã pagare dal 1/1/2013.

4. DI DICI-IIAR4RE Ia prescore debberazione, con ceparata unanirne vota?Ionc,
tmrncdiatnrnente eseguibile at sensi dell’arr. 134 dcl I).i.gs 26 :2000.

Comune di Capraia e Limite
PFovrncIa

di Firenze

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Utficin Ragioneuia
Propesta N. 2013/14
Oggetto: ART. 159 D.LGS 10/0812000 N. 267: NORME SULLA ESECUZIONE NE CONFRONTI
DEL VENTE
ESPRESSONE PARERI At SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 It 267.

Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

16/04/2013

Responsahile deW UfIicio Proponente
FRANqmJ LORELLA

DELlBERAZiONE No

[I presente verbale, ai sensi delI’art. 16 dde Statuto, viene letto,

f.to

IL PRESIDENTE
SOSTEGNI ENRICO

approvalo

e sottoscritto

IL SEGRETAR 10
ANZILOTTA PAOLA[to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attesiazione del Messo Comunale. certif ice che Ia presente deliherazione è stara aftissa all Albo
Pit tone 1
pen Ii p tnitt t pubbl az ione di quindiL I jorni Li}nsLLuIi\ I dl %Cflsi
deilart. 124 del decreto legislative n267/2(N)0.
E ciimuncaia ai Capigruppe Consiliari.
—
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iT cLGRE I \1JO COT2

LimuL Ii

La preserne deliherazione è divenuta esecutiva in data.
LI
.3

A{3

frW 2:1

Lundicesimo giorno dalia data di puhhhcazione dellatto. ai sensi deIlart. 134 comma 3 del
Decreto Legislative 267/2000
Essendo stata settoposta al controllo eventuate di Iegittirnità ai sensi deli art. 127 del Decrero
Legislatix o 267/2000
Per decorrenra di termini previsti 130 giorni dali flue dellatto I
Perché restituita senia osservazioni con nota prot. fl
del
-

-

Perchd confermata con atto di CC.
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