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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 59  del 11/05/2011 
 
 
 
Oggetto ART. 159 D.LGS. 10/08/2000, N. 267: "NORME SULLA ESECUZIONE NEI 
CONFRONTI DELL'ENTE" 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:00 presso questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco MARTINI ALESSANDRO, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Assente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Assente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Presente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. MARTINI ALESSANDRO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTO l’art.159 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
quantifichi preventivamente gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata e notifichi 
tale atto al Tesoriere Comunale; 
 
VISTA la necessità di determinare l’ammontare delle somme di cui sopra relativamente al primo 
semestre 2011; 
 
DATO ATTO, pertanto, che le somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre 
2011 ammontano a Euro 1.569.344,00=; 
 
VISTI: 
 
- l’allegato parere di regolarità contabile reso dal ragioniere comunale ai sensi dell’art.49 del T.U. 
267/2000; 
 
-l’art.22 del vigente regolamento di contabilità; 
 
-l’art.159 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti  unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI QUANTIFICARE preventivamente, in riferimento al primo semestre 2011, gli importi delle 
somme non soggette ad esecuzione forzata come sotto specificate: 
 
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 

tre mesi successivi : Euro 249.300,00 
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso: Euro 

253.389,50; 
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili: Euro 996.677,50 
 
TOTALE      Euro 1.499.367,00=. 
 
2.  DI DISPORRE la notifica del presente atto al Tesoriere Comunale precisando che che tale 
somma sarà diminuita delle somme già pagate dal 1/1/2011; 
 
 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to MARTINI ALESSANDRO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


