IL PRESIDENTE
Atto numero 6 del 11/01/2022
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA AI SENSI DELL'ART .159 DEL D. LGS. 267/00. PRIMO SEMESTRE 2022..
Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/00,
come successivamente modificato, stabilisce all'art 159 che:
“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali 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.
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo,
con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”.
La Provincia di Modena ha adottato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024, con
delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 10/12/2021.
Sulla base degli stanziamenti del Bilancio 2022 le spese in oggetto sono quantificate come
segue:
DESCRIZIONE
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
b) Pagamento rate mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili
TOTALE

IMPORTO
9.663.305,97
11.027.638,64
13.359.631,49
34.050.576,10

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della
libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in
ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1) di quantificare, in via presuntiva, le somme non soggette ad esecuzione forzata , ai sensi e per
gli effetti dell’art.159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al primo semestre
2022, come segue:
DESCRIZIONE
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali
b) Pagamento rate mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili
TOTALE

IMPORTO
4.831.652,99
5.513.819,32
6.679.815,75
17.025.288,05

2) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente UniCredit Banca S.p.A.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA AI SENSI DELL'ART .159 DEL D. LGS. 267/00. PRIMO SEMESTRE 2022.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 13/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 11/01/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
FORZATA AI SENSI DELL'ART .159 DEL D. LGS. 267/00. PRIMO SEMESTRE 2022.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 13/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 11/01/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 6 del 11/01/2022 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per 15
giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 11/01/2022
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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