
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 3 del 12/01/2006

OGGETTO : QUANTIFICAZIONE IMPORTI NON SOGGETTI AD ESECUZIONE 

PRIMO SEMESTRE 2006

     L ' anno  d u e m i l a s e i ,  a d d ì  d o d i c i  de l  mese  d i   g e n n a i o ,  
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : QUANTIFICAZIONE IMPORTI NON SOGGETTI AD ESECUZIONE FORZATA 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Considerato:

C h e  l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. sottrae ad esecuzione 
forzata le somme di competenza dei comuni destinate:
a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei relativi oneri 
previdenziali per i 3 mesi successivi;
b) al pagamento delle rate di ammortamento di mutui e di prestiti obbligazionari (di 
rimborso del prestito e di pagamento degli interessi periodici) scadenti nel semestre in 
corso;
c) all’espletamento dei servizi locali indispensabili;

purché la loro entità sia stimata ed accertata con deliberazione della Giunta Comunale 
da adottarsi per ogni semestre e da notificarsi al tesoriere comunale;

C h e  i menzionati servizi indispensabili sono quelli individuati con l’art. 1 del 
d.m. 28 maggio 1993;

       V i s t a  la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 28.12.2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2006, e relativi allegati;

    Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.;

D a t o  a t t o  che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere di 
regolarità tecnica da parte del responsabile dei Servizi finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, 
ai sensi dell’art. 49, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA

1.  Di quantificare, a norma e per il fine previsto dall’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e che il comune dovrà erogare nel corso  del 1° semestre 2006, le somme di 
seguito indicate:

1) per il personale Euro 652.875,00

2)  per ammortamento di mutui e di prestiti obbligazionari  €.  458.700,00

3) Per l’espletamento dei servizi locali indispensabili di cui al D.M. 28 
maggio 1993 € 633.750,00

2.  Di notificare il presente atto deliberativo al tesoriere Comunale;
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3. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 
del 18/08/2000 D.Lgs 267 e s.m.;

Successivamente

La Giunta Comunale

Ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi in forma 
palese ai sensi di legge,

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5, 1°comma, della legge 
n°241/1990, e s.m., è il Funzionario Dr.ssa Elena Stellati
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 gennaio 2006 ed ivi rimarrà per 1

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 26/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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