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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
         
 
OGGETTO: SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - II SEMESTRE 
2015.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che non sono ammesse  
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso  
soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri e che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme 
destinate a:  
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali  

 per i tre mesi successivi;  
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 

Poiché per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata l’organo esecutivo deve, con 
deliberazione da adottare semestralmente e notificare al Tesoriere, quantificare 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 

Tenuto conto degli stanziamenti definitivi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 
  di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), dichiarata immediatamente eseguibile e delle previsioni 2015 relative ai 
pagamenti delle quote capitale dei mutui e dei prestiti e degli interessi passivi.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di dichiarare non assoggettabili ad esecuzione forzata le somme destinate come sotto 

elencate:  
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri per i tre 

mesi successivi: Euro 92.616.189,34;  
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti entro il 31 
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dicembre 2015: Euro 111.356.703,54 ;  
c) espletamento dei servizi locali indispensabili quali individuati dal Decreto Ministero 

dell’Interno 28 maggio 1993 art. 1, II semestre 2015: Euro 231.800.771,60. 
La somma totale risulta pertanto di Euro 435.773.664,48;  

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 

L’Assessore al Bilancio e 
Programmazione, Controllo di Gestione 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Rosso 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 ottobre 2015. 
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