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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   96  Reg. 
Del  18/11/2011 
 
 
OGGETT0: Somme non soggette a esecuzione forzata 1^ Semestre 2012.  
 
 
L’anno DuemilaUndici il giorno  Diciotto del  mese di Novembre alle ore 13,00  nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
- Vista la deliberazione consiliare n° 24 del 28/12/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per l’Esercizio 2011; 
 

- Atteso che è necessario provvedere in merito al fine di garantire nel tempo l’espletamento dei 
Servizi locali indispensabili, il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, e dei 
conseguenti oneri previdenziali e il pagamento della Rate di Mutui; 

 
- Visto l’art. 159 del T.U. 267/2000; 
 
- Visto il regolamento di contabilità; 
 
- Visto il Regolamento dei Servizi in vigore; 
 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.  del 

18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Finanziario; 
 
- Visto il Bilancio Comunale; 
 
Unanime 



DELIBERA 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di stabilire che le somme di competenza del Comune, non soggette ad esecuzione forzata 

destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

previdenziali, al pagamento delle rate dei Mutui con scadenza entro il 1^ semestre 2012, 

all’espletamento dei servizi locali indispensabili, sono quantificate preventivamente in € 

340.000,00; 

- Di dare atto che copia della presente sarà notificata al Tesoriere Comunale “Banca di 

Sardegna”; 

- Di dichiarare, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge; 

________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                   

 Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 22/11/2011 al  giorno 09/12/2011   (art. 
124, comma 2,D.P.R.18.08.2000 n.267); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3725  in data 22/11/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
Copia conforme all’originale  
per uso amministrativo 
Pimentel  lì 22/12/2011 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Mascia Anna Maria 



 
PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA  DELIBERAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 
 
 
Il Responsabile del servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
544/R del 17/11/2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Contabile 

F.to Mascia Anna Maria 
 

______________________________________________________________________________ 
Allegata alla delibera G.C. n° 96 del 18/11/2011 
 


