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CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 52_ 
Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata di cui 
all'art. 159 C. 2° D. Lgs. 267/2000- Il0 Semestre 2015. 

L'anno Duemilaquindici il giorno UN O del mese LV G-L.\ O , alle ore.l/4JO, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

I) BASSO GIUSEPPE Sindaco >< 
2)Ferraro Angelo V. Sindaco x 
3) Torcitto Concetta Assessore 
4) Mangiameli Salvatore Assessore 
5) Carnazzo Giuseppe Assessore 

>( 

x 
x 

Presiede il.~ndaco Sig. Giuseppe Basso . 
Partecipa il Segretario Generale IL VICE SEGRETARIO GENEHAU.! 

;~fdifJ(Giuseppe STEF/0) 
Il Presidente, constatato la presenza del numero.legale, dichiara apet1a la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

MvD!1-2vDt.v · d' Il l . ' . !Il ............................. , . . . .. . . . . m or me a a rego anta tecmca <e a proposta. 

Ai sensi del conuna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprin1e parere 

~ D 'l- e v o L,: ' ·d' Il l · l . à b'l d Il ............. ~::J.'n.( .................... m 01 me a a so a t ego an t conta 1 e e a proposta. 

Li, Il Responsabile defetvizio Finanziario 

l l 

1/ 



Il Responsabile dei servizi finanziari sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione: 

Quantificazione preventiva di sonm1e non soggette ad esecuzi'one forzata di cui all'art. 159 C. 2 del 
D.lgs. 267/2000-2° Semestre 2015; 

Considerato che non sono soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell' mi. 159 C. 2 T.U. le seguenti 
somme : 

v Importi destinati al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi successivi; 

v Impolii destinati al pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; 

v Espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicato nell'allegato elenco, dal quale 
si evincono i pagamenti necessari per l'espletamento degli stessi individuati con D.M. del28.05.93; 

Rilevato che, ai sensi del C.2 dell'mi. 159 del D.lgs. 267/2000, occorre adottare per ogni semestre, un 
atto deliberativo da notificare al tesoriere; 

PROPONE 

Di quantificare preventivamente le somme di cui sopra nei seguenti valori per un totale di 
€.3.692.204,23 al fine di render! e non soggette ad esecuzione forzata per il 2° semestre 2015 

l. 

2. 
3. 

Paganiento delle retribuzioni al personale dipendente 
e dei conseguenti oneri previdenziali • 
Pagamento rate dei mutui 
Pagamento spese per l'espletamento dei servizi 
locali Indispensabili 

TOTALE SOMME IMPIGNORABILI 

€. 
€. 

€. 

€. 

1.436.729,59 
263.994,97 

1.991.479,67 

3.692.204,23 

A. Di notificare copia confonne del presente atto al Tesoriere Comunale. 

Ed in relazione a quanto sopra; 

Il Responsabile P.~.2ea JIA- Servizi Finanziari ., / 
Bruno . ambaJ~
/~r 

LA GIUNTA 
Vista la superiore proposta ; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. n. 23/97; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta. 
Di dichiarare il presente provvedimento innnediatamente esecutivo ai sensi della L. R. n. 44. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ~l o Pretorio on-line 

dal -c/'-------
al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ .senza opposizione o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 




