
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 73 DEL 07/07/2004

Oggetto:
DEFINIZIONE SOMME NON PIGNORABILI - 2^ SEMESTRE 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Rilevata la necessità, ai fini cautelativi, di procedere ai sensi dell’art. 159, commi 2 e 3, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che non sono soggette ad esecuzione
forzate presso il Tesoriere Comunale le somme destinatealle spese indicate dalla disciplina
medesima, nei limiti degli importi preventivamente quantificati dall’Organo Esecutivo dell’Ente;

Visto l’art. 1 del Decreto Ministero dell’Interno e del Tesoro 28.05.1993, che individua i Servizi
indispensabili dei Comuni;

Rilevato che le somme destinate per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, delle rate di mutuo in scadenza nel
secondo semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi
locali indispensabili, possono così essere quantificate sulla base delle previsioni assestate relative ai
Titoli I e III del Bilancio 2004, approvato con atto di C.C. n. 69 del 23.12.2003, esecutivo e
successive variazioni:
a) retribuzioni al personale dipendente e oneri previdenziali– 3° trimestre 2004 €466.786,86
b) rate dei mutui in scadenza nel 2° semestre 2004 €311.610,07
c) somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili (art. 1 D.M. 28.05.93)2° semestre
2004 €1.144.511,97
Totale €1.922.908,90

Precisato che le rate dei mutui considerate si riferiscono a quelle in scadenza nel 2° semestre 2004,
e relative ai mutui con la stessa Cassa DD.PP., con l’Istituto di Previdenza, con il Banca O.P.I.
s.p.a., con il Banco di Brescia e con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.;

Visti gli artt. 48 e 49 del sopra citato T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di quantificare in via presuntiva, per il 2° semestre 2004, le seguenti somme non soggette ad
esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, per un totale di €
1.922.908,90 così ripartito:



a) retribuzioni al personale dipendente e oneri previdenziali – 3° trimestre 2004 €466.786,86
b) rate dei mutui in scadenza nel 2° semestre 2004 €311.610,07
c) somme destinate all’espletamento dei servizi indispensabili(art. 1 D.M. 28.05.93) - 2° semestre
2004 €1.144.511,97

2. Di notificare copia della presente al Tesoriere Comunale – Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo – Ufficio Tesorerie di Padova.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


