VISTO l'art.159 del D. Lgs 18.8.2000, n.267, che detta norme sulla
esecuzione forzata nei confronti degli Enti Locali;
ATTESO che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di
competenza degli EE. LL. destinate a:
-pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed oneri
riflessi per i tre mesi successivi;
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso.
-pagamento di spese relative all'espletamento di servizi locali
indispensabili per l'Ente Locale;
-concesse al Comune a titolo di addizionale IRPEF;
DATO ATTO che per l'operatività dei limiti alla esecuzione forzata
occorre che questo Organo, con apposito atto da notificare al
Tesoriere e da adottarsi ogni semestre, quantifichi preventivamente
gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare l'atto di cui sopra
per consentire una normale ed ordinata prosecuzione dell'attività
ammini-strativa;
VISTO il prospetto a firma del responsabile del servizio
finanziario con il quale vengono quantificate ed indicate le spese
occorrenti per il prossimo semestre (gennaio 2011 - giugno 2011) e
da destinare alle finalità di cui al comma 2, del citato art.159 D.
Lgs. n.267/2000;
A VOTI unanimi,resi nei modi e forme di legge,
d e l i b e r a
1)-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della
presente e si intende integralmente riportata e trascritta.
2)-Approvare il prospetto redatto dal responsabile dell'Area Economicofinanziaria con il quale vengono indicate e quantificate le somme
necessarie per il semestre gennaio 2011 - giugno 2011 da destinare alle
finalità di cui all'art.159 -comma 2- del D. Lgs. n.267/2000 che, in
allegato, forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente
atto.
3)-Notificare il presente atto al Tesoriere Comunale - Banca di Credito
Cooperativo di Sassano - Filiale di Polla - cosi come previsto dal 3°
comma dell'art.159 del D. Lgs n.267/2000, più volte citato.
4)-Dare mandato al Sindaco, o suo delegato, nonché al responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria di adottare, ognuno per la parte di
competenza, tutti gli atti connessi e conseguenti.
Con separata votazione dal seguente esito favorevole la deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. L.vo 267/2000.

