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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

102Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 102 
    del   24/06/2002




OGGETTO:
Rendiconto della Gestione (Bilancio Consuntivo) dell'Esercizio 2001 - Esame ed approvazione.            

L'anno 2002 il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia

1
 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23   assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Vincenzo Mazzoni, Venio Mancini, Claudio Bicchielli

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta comunale sottopone alla approvazione del Consiglio il seguente provvedimento:


IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001 è stato approvato con delibera C.C. n° 28 del 15 marzo 2001, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. con decisione n. 54 del 28.03.2001;

Udita l’esposizione fatta dall'Assessore al bilancio ed esaminata la relazione al Rendiconto della Gestione 2001, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 268/00, approvata con delibera della stessa Giunta n. 170 del  4.06.2002;

Preso atto che la relazione della Giunta contiene l’esposizione della gestione finanziaria per programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento), dà atto degli scostamenti dalle previsioni motivandone le ragioni, un’analisi dettagliata dei principali fatti della gestione finanziaria, l’analisi dei risultati del servizio nettezza urbana, dei servizi a domanda individuale, della farmacia comunale, e di altri servizi di rilevante importanza; l’illustrazione, sintetica, dei risultati del conto economico e del conto del patrimonio;

Vista la relazione, di cui all’art. 239, comma 1 - lettera d) del D.Leg.vo n. 268/00, presentata dal Collegio dei Revisori, nominato ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 142/90 (ora art. 234 del D.Leg.vo n. 268/00), per il triennio 2000-2002 dal Consiglio comunale con atto n. 128 del 21.12.1999;

Preso atto che il conto, rimesso dal Tesoriere comunale, per l’esercizio 2000, ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo 268/00, concorda perfettamente con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria tenuta dalla Ragioneria comunale;

Constatato che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio 2001 è stato parificato con determinazione n. 600 del 17.05.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2000 è stato regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione CC n. 62 del 9.07.2001, esecutiva ai sensi di legge;



Constatato che con deliberazione consiliare n. 84 del 2 ottobre 2001, è stata compiuta la ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del citato D.Leg.vo n. 268/00;

Preso atto che il lavoro di  riaccertamento dei  residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228 del D.Leg.vo 268/00, è stato compiuto dai responsabili dei servizi con il coordinamento della ragioneria comunale, così come risulta anche dalla determinazione n. 609 del 18.05.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari, corretta con determinazione dello stesso dirigente n. 674 del 31.05.2002;

Constatato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente revisionati (accertamento delle ragioni di mantenimento) così come prescrive l’ordinamento contabile;

Preso atto che con determinazione n. 407 del 4.04.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari è stato parificato, ai sensi dell’art. 233 del D.Leg.vo 268/00, il conto reso dall’economo comunale contenente anche i conti degli agenti riscuotitori interni;

Rilevato che il costo dei servizi a domanda individuale è coperto dai relativi proventi e trasferimenti in misura notevolmente superiore al limite prudenziale del 36% (la percentuale di copertura è del 60,24% - considerando le spese degli asili nido al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge 498/’92 -  se si considerano le spese degli asili al 100% il dato scende al 47,58%);

Constatato che il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. è stato coperto, per l’anno 2001, con il gettito della tassa sui residui solidi urbani e dell’addizionale ex erariale nella misura dell’89,14% quindi in misura assai superiore al  limite minimo del 50% (costo dello spazzamento detratto nella misura convenzionale del 5% sul costo totale, come previsto per legge); 

Rilevato, infine, che il conto economico della gestione 2001 della Farmacia comunale, esposto nella relazione della Giunta, evidenzia un utile netto di £. 131.046.800;

Ritenuto, inoltre, di :

a)	dichiarare insussistenti residui attivi per complessive £. 585.483.229 risultanti dal conto del bilancio ed esposti, con la relativa motivazione, nell’apposito allegato al conto stesso;

b)	dichiarare che non si sono venuti in evidenza residui attivi da ritenersi inesigibili, come risulta dall’allegato al conto del bilancio;

c)	dichiarare insussistenti  residui passivi per complessive £. 3.758.170.567 risultanti dal conto del bilancio  ed esposti, con la relativa motivazione nell’apposito allegato al conto stesso;

d)	di riaccertare residui attivi per complessive £. 31.418.114.098 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per risorsa e per anno, per capitolo e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi,  nell’apposito allegato al conto;

e)	di riaccertare residui passivi per complessive £. 63.540.908.841 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per intervento e per anno, per capitoli e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi, nell’apposito allegato al conto;

f)	di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio 2001; dando atto che nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti, finanziati e pagati debiti fuori bilancio concernenti maggiori oneri per espropriazione di aree per complessive £ 1.644.433.678  ( vedasi deliberazioni C. C. n. 33, 53, 65, 66 del 2001 richiamate nella relazione della Giunta); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 160 del D.Leg.vo 268/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati elaborati, secondo la modulistica di cui al D.P.R. 194/’96, il Prospetto di conciliazione, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;

Considerato che il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria comunale, si chiude con un fondo di cassa  a credito del Comune di £ 37.160.927.870, come risulta dalla citata determinazione dirigenziale di parificazione ( n. 600 del 17 maggio 2002 );

Constatato che il Conto del bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di                            £. 5.038.133.127 così ripartito:
a-	fondi vincolati 	   £ 19.500.000
b-	fondi per finanziamento spese in conto capitale 	£  1.614.750.178
c-	fondi di ammortamento  	£ 271.000.000
d-	fondi non vincolati 	£  3.132.882.949

Rilevato che il Conto economico si chiude con un  utile di esercizio di   £  3.884.282.915.

Rilevato che il  Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di lire 223.157.812.215 e si chiude con un patrimonio netto finale di £  134.592.548.325;

Constatato che sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/’96 e del D.M. 6.06.1997 e che gli stessi risultano tutti negativi così come analiticamente esposto nella relazione della Giunta, ed in altra apposita relazione di dettaglio;

Visti gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96 (allegati al Rendiconto), calcolati per gli anni  1999, 2000 e 2001 così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute; 

Dato atto che i risultati ottenuti per il rispetto del patto di stabilità interno ( art. 53 della legge 388/00) sono esposti nella tabella relativa alla gestione di cassa 2001 con i raffronti rispetto all’anno 1999 e nelle tabelle relative al rapporto stock di debito/P.I.L. che nel 2001 ha subito una ulteriore riduzione, contenute nella relazione della Giunta al rendiconto; nell’intesa che la riduzione del rapporto stock di debito/P.I.L. non costituisce un obiettivo fissato dal patto di stabilità per questo ente;

Visto l’art. 69 dello statuto comunale;

Visto l’art. 63 del Regolamento  comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati  Ragioniere capo ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 268/00;

Vista la Relazione del Collegio dei revisori dei conti, datata 11.06.2001, formulata ai sensi dell’art. 239 del D.Leg.vo 268/00, nonché dell’art. 93 del Regolamento comunale di contabilità;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante ;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del Comune;


d e l i b e r a

1.	di dare atto che risultano insussistenti residui attivi per complessive £. 585.483.229, e residui passivi per £ 3.758.170.567, tutti esposti nell’elenco allegato e risultanti dal conto del bilancio; 

2.	di  dare atto che vengono riaccertati residui attivi per complessive £. 31.418.114.098 risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;

3.	di dare atto che vengono riaccertati residui passivi per £. 63.540.908.841  risultanti dal conto del bilancio ed  esposti nell’elenco allegato;

4.	di approvare il CONTO DEL BILANCIO  del Comune per  l’esercizio finanziario 2001  (esposto integralmente nel tabulato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che si è chiuso con le  seguenti risultanze finali:

Risultanze finanziarie complessive


       Residui
        Competenza
      Totale

Fondo di cassa al 31.12.2000                     


  4.728.927.356
Riscossioni
50.975.532.645
56.141.943.963
107.117.476.608
Pagamenti
23.814.592.042
50.870.884.052
  74.685.476.094
Fondo di cassa al 31.12.2001


  37.160.927.870



       Residui
       Competenza
      Totale

Cassa al 31.12.2001


    37.160.927.870
Residui attivi
12.723.753.978
18.694.360.120
31.418.114.098
Somma


68.579.041.968
Residui passivi
34.528.127.427
29.012.780.414
63.540.908.841

Avanzo di amministrazione



5.038.133.127

Di cui:

- Fondi vincolati
19.500.000
- fondi per finanziamento spese in conto capitale
 1.614.750.178
- Fondi di ammortamento
    271.000.000
- Fondi non vincolati
 3.132.882.949

dando atto che:
- i fondi vincolati, derivanti da economia di spesa corrente con vincolo di destinazione, riguardano  somme da riutilizzare per il fondo miglioramento ed efficienza servizi destinato al personale dipendente (compresi oneri contributivi e fiscali) ai sensi  del vigente  C.C.N.L.;
- i fondi per spese in conto capitale risultano avere, al loro interno, i seguenti ulteriori vincoli di destinazione:
a-  £     373.090.668   per opere di urbanizzazione
b-  £     544.784.237   per opere cimiteriali        (norma regolamentare valida sino 
                                       al 31.12.2000)
c-  £       84.960.000   per opere finanziabili col ricavo dei BOC


5.  di approvare il CONTO ECONOMICO del Comune per l’esercizio 2001 che si chiude con un risultato di esercizio positivo di £ 3.884.282.915; dando atto che al Conto economico è accluso il Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;

6.  di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO del Comune per l’esercizio 2001 che si chiude con le seguenti risultanze finali:			
ATTIVITA’  PATRIMONIALI
£.     223.157.812.215	
PASSIVITA’ PATRIMONIALI
£.       88.565.263.890
PATRIMONIO NETTO
£.	   134.592.548.325  

7.  di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla  chiusura dell’esercizio 2001;

8. di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/’96, che per il triennio 1998-2000 sono stati individuati col D.M. 6.05.1999 n. 227 che, in mancanza di un nuovo decreto rimangono validi anche per il 2001 (i calcoli relativi ai singoli parametri sono analiticamente esposti nella relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione ed in altra apposita relazione di dettaglio);

Riepilogo  parametri di rilevazione degli Enti strutturalmente deficitari:




DESCRIZIONE



PARAMETRO DA DECRETO



INDICE RISULTANTE
DAL CONTO 1999

RILEVANTE PER ENTE IN CONDIZIONI DEFICITARIE

1 -  disavanzo. Amministrazione / 
      spese di parte corrente
5%
0
NO
2 – residui attivi provenienti da gestione di  competenza /            
      entrate correnti
21%
12,53%
NO
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza    
       /   spese correnti
27%
24,52%
NO
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
esistenza procedimenti.
nessun procedimento
NO
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
esistenza debiti non finanziati
nessun debito non finanziato e pagato
NO
6 -  entrate proprie  /   entrate correnti
35%
67,22%
NO
7 -  spese personale  /  spese correnti
46%
27,65%
NO
8 – interessi passivi  /  entrate correnti
12%
4,52%
NO

9. di dare atto che al Rendiconto della gestione 2001 vengono allegati gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96, calcolati per gli anni  1999, 2000 e 2001, così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute. 

10. di dare atto che i risultati ottenuti per il rispetto del patto di stabilità interno (art. 53 della legge 388/2000) sono esposti nella tabella relativa alla gestione di cassa 2001 con i raffronti rispetto all’anno 1999 contenuta nella relazione della Giunta al rendiconto.



Chiusa la discussione e dato atto che, rispetto ai presenti indicati all’inizio della discussione, è uscito il Cons. Moreno Degli Innocenti ed è entrato il Sindaco Vittorio Bugli, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16 e voti contrari n. 7 (Cons. Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Gori, Bicchielli e Tanzini) presenti n. 23 Consiglieri.


























Verbale di discussione


Assessore Filippo Sani 

Quest’anno, come è già stato concordato in Commissione coi capigruppo, avremo due passaggi. 
Il primo passaggio è quello strettamente amministrativo, questa sera, con l’approvazione del rendiconto sulla gestione, successivamente al prossimo Consiglio, ancora da stabilire la data, ci sarà ancora la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente al 2001.
Se andiamo ad analizzare il rendiconto della gestione del 2001, possiamo subito evidenziare nella prima parte l’analisi dei risultati dell’amministrazione complessivo che per questo 2001 raggiunge la cifra di 5 miliardi e 38 milioni.
Questo è ottenuto dai seguenti risultati:
(prosegue fornendo dettagliate informazioni).
Illustrata la composizione del risultato del bilancio – prosegue – possiamo suddividere la composizione da quella in origine che sono la gestione dei Residui che genera un avanzo di 3 miliardi e 653 milioni, oltre la gestione di competenza che genera un avanzo di 1 miliardo e 384 milioni, che complessivamente danno il risultato di amministrazione in 5 miliardi e 38 milioni.
Questa è un po’ la considerazione generale su come si ottiene questo risultato di amministrazione e soprattutto come si compone e come è generato.
Detto questo volevo evidenziare come può essere destinato questo risultato di amministrazione.
Il risultato di amministrazione si suddivide in quattro possibilità di destinazione.
Ci sono alcuni fondi vincolati per un totale di una ventina di milioni.
Poi abbiamo un totale di 1 miliardo e 614 milioni, vincolato con il finanziamento delle spese in conto capitali, quindi questo avanzo è spendibile solo per finanziare eventuali investimenti.
Successivamente abbiamo la parte di 271 milioni come destinazione al Fondo di ammortamento e infine l’avanzo libero, quello spendibile completamente applicabile è di 3 miliardi 132 milioni.
Se a questo avanzo, completamente spendibile, togliamo 446 milioni che è un avanzo dello scorso esercizio non applicato, otteniamo che un avanzo reale prodotto nell’anno 2002 si riduce ulteriormente alla cifra di 2 miliardi 686 milioni.
Se andiamo ad analizzare poi le voci un po’ più rilevanti delle voci del 2001 abbiamo subito il dettaglio  di quelli che sono stati i vari debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio.
Abbiamo riconosciuto 4 delibere con un importo che si aggira intorno ai 2 miliardi, una delibera del 22.3 di 820 milioni, una del 4 giugno di 669 milioni, un’altra di 95 milioni del 16 di luglio e sempre il 16 di luglio un’altra di 459 milioni.
Quest’anno invece già nell’esercizio 2002 tale importo è già stato ampiamente raggiunto con le delibere già portate in approvazione.
Per quanto riguarda le variazioni di bilancio che sono state approvate dalla Giunta e quelle portate direttamente in Consiglio c’è stata una progressiva diminuzione, perché c’è sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione ad effettuare tale variazione.
Lo scorso esercizio sono state sette le variazioni al bilancio di cui due sono obbligatorie per legge e sono quella di settembre e quella di novembre con gli assestamenti. Mentre le altre spesso si riferiscono a situazioni per cui più che vere e proprie variazioni tecniche sono recepimenti di fondo da parte della Regione perché quando predisponiamo il bilancio preventivo i contributi e le spese ad esso collegati non vengono iscritti in bilancio ma vengono iscritti nel momento in cui c’è da parte della Regione la destinazione di tali proventi e successivamente la destinazione anche delle relative spese.
C’è questa progressiva riduzione da parte dell’amministrazione nel cercare di variare il bilancio sempre meno volte possibile. Ci limitiamo nella maggior parte dei casi, come è avvenuto o scorso anno, a portare direttamente la variazione in Consiglio senza portarla in ratifica successivamente.
Andando ad analizzare la composizione percentuale delle varie entrate che abbiamo nella Parte corrente vediamo che nel 2001, rispetto agli anni precedenti, si inverte la tendenza della riduzione dei trasferimenti rispetto alle entrate proprie.
Questo è essenzialmente un fatto tecnico. Cioè, il peso delle entrate proprie che sembra diminuire in percentuale dal 76 per cento dello scorso anno  al 67 per cento del 2001, è una inversione di tendenza abbastanza forte e rilevante perché ricordiamoci che dal ’97 abbiamo avuto un progressivo aumento della percentuale delle entrate proprie, sul totale delle entrate, fino, appunto a raggiungere lo scorso esercizio il 76 per cento. 
Quest’anno abbiamo questa inversione di tendenza abbastanza notevole ma più che altro per una questione tecnica. Perché abbiamo degli spostamenti dal Titolo I°, cioè delle entrate proprie, al titolo II° dei trasferimenti, a compartecipazione Irap (?).
La percentuale che viene trasferita dalla Regione al Comune è sostanzialmente stabile nel tempo. E’ stato ottenuto, praticamente, calcolando le entrate che derivavano dalle imposte soppresse e in base a quello è stata data una compartecipazione, che rimane fissa nel tempo, sull’Irap.
Questo è abbastanza diverso a come dovrebbe avvenire ora sulla compartecipazione Irpef.
Quindi tecnicamente c’è stato questo spostamento dal titolo primo al titolo secondo della compartecipazione IRAP che tende a falsare la percentuale di composizione delle entrate proprie sul totale delle entrate.
Questo ovviamente va ad incidere su tutti i vari indici, sempre riferita alla pressione tributaria e tariffaria per abitante, dove vediamo, appunto, che c’è una diminuzione dal 2000 al 2001, da 879 mila lire per la pressione tributari e tariffaria per abitanti nel 2000 alle 800 mila lire del 2001 e da 902 mila della pressione finanziaria per abitante e dalle 683 mila dalla pressione tributaria alle 600 mila lire di quest’anno.
Quindi c’è una forte diminuzione in realtà, in gran parte influenzata dallo spostamento della compartecipazione Irap che per noi equivalgono a quasi 4 miliardi di gettito.
Se poi andiamo a vedere le percentuali per abitante vediamo che per l’ICI abbiamo 330 mila lire di gettito per abitante e 422 mila lire per unità immobiliare.
Abbiamo 19 mila soggetti iscritti Tarsu e un gettito per abitante sulla Tarsu di 300 mila lire.
Quindi la composizione delle entrate è notevolmente influenzato da questo dato di variazione della risorsa Irap. Questo si ripercuote un po’ su tutti gli indici. Come ho detto l’autonomia finanziaria scende dal 76 per cento al 67, l’autonomia tributaria dal 54 al 45 per cento e di conseguenza anche il valore assoluto.
Per quanto riguarda invece l’intervento regionale, è sostanzialmente stabile e dalle 25.500 lire dello scorso anno abbiamo un intervento regionale, quindi trasferimenti regionali per ogni abitante che passano, appunto, da 25.500 lire a 22.400 lire.
Se andiamo ad analizzare gli indici di scrittura delle spese correnti sui mutui abbiamo una rigidità strutturale che è data dal totale delle spese del personale più le rate dei mutui tratte le entrate ordinarie.
Abbiamo una progressiva riduzione, perché siamo passati dal 42 per cento del 99 a un 35 per cento del 2001.
Questo ovviamente è un dato estremamente positivo perché nel diminuire l’indice strutturale testimonia che il nostro ente è sempre pi§  flessibile e quindi ha più capacità di operare nel senso che non ha le entrate vincolate esclusivamente a queste spese che comunque hanno un carattere fisso e incomprimibile, come le spese per il personale.
Devo dire che gran parte di questo indice è influenzato a una riduzione della spesa del personale che passa dal 28 per cento del 2000 al 26 per cento di quest’anno, ma soprattutto anche a una riduzione dell’incidenza dell’indebitamento sulle entrate correnti che passa dal 10 per cento al 9 per cento di quest’anno, con una riduzione sostanziale del tasso medio di indebitamento sui mutui perché dallo scorso anno a quest’anno l’indebitamento è stato ridotto dal 6,3 per cento, al 5,8.
Il tasso medio di indebitamento è stato ridotto soprattutto grazie ai vari obiettivi centrati nell’arco degli ultimi tre anni del patto di stabilità.
Questo ci ha permesso, appunto, una riduzione per legge da parte della Cassa Depositi e Prestiti dei tassi passivi.
Poi per quanto riguarda il nostro indebitamento in generale, torno a sottolineare che gran parte deriva l’indebitamento presso la cassa Depositi e Prestiti a un tasso fisso e in parte relativa alla sottoscrizione, alla emissione dei BOT del 99 che è l’unica a tasso variabile, con un tasso veramente eccezionale.
Per quanto riguarda un aspetto, sempre legato a questa vicenda, molto importante è la notevole riduzione dell’indebitamento locale pro-capite che tende continuamente a diminuire raggiungendo nel 2001 un indebitamento pro capite di 1 milione e 2000 lire. 
Lo scorso anno era 1 milione e 58 mila lire, quindi abbiamo l’ente sostanzialmente poco indebitato, al di là della polemica che nacque in sede del bilancio previsione e devo dire che il dato reale che fa fede è questo, è quello a consuntivo.
Ad oggi abbiamo un indebitamento pro capite di 1 milione.
Quando ne parlammo in sede di bilancio previsionale vedemmo l’indebitamento delle altre città, che quasi tutte superavano il milione. Pochissime erano al di sotto.
Addirittura per il prossimo anno se riusciremo secondo questa falsariga riusciremo anche ad andare sotto il milione.
Rimane altra la propensione all’investimento, che lo scorso anno era al 15 per cento. Quest’anno è comunque il 20 per cento e quindi, sorpassando addirittura il ’99 dove c’erano i grossi investimenti.
Sempre rifacendoci a degli indici che ci fanno capire meglio la struttura del nostro Ente vediamo come rapporto dipendenti popolazione diminuisce dallo 0,5 per cento nel 200 al 5,8 nel 2001.
Abbiamo un rapporto fra patrimonio netto e popolazione un grosso aumento.  Eravamo a 2 milioni e 940 mila lire nel 2000. Nel 2001 abbiamo raggiunto quota 3 milioni e 161 mila lire.
Devo dire che nel rapporto patrimonio netto popolazione si tiene conto di tutto l’Attivo e di tutti i debiti dell’Ente.
Abbiamo una  redditività del nostro patrimonio ovviamente sempre più bassa perché scende dal 6,37 per cento al 5,9 per cento: Quindi è notevolmente diminuito anche perché attualmente gli immobili dati in locazione a terzi per il nostro ente sono pochi e poco redditivi.
Nel 99 avevamo quasi un 12 per cento, ma questo era ottenuto dal vecchio magazzino di via Bonistallo che era affittato a Publiser, dopo avercelo lasciato per aver costruito un nuovo immobile ha inciso notevolmente sulla redditività del nostro patrimonio.
In più quest’anno abbiamo una ulteriore penalizzazione che deriva dall’acquisizione al patrimonio del comune di 3 miliardi e 360 milioni di valori di be4ni immobili, appartamenti che sono stati passati all’Ater, che però non hanno una rendita di locazione perché la locazione la riscuote direttamente l’Ater per le spese di manutenzione.
Se andiamo poi ad analizzare nel dettaglio la spesa corrente vediamo come gli impegni per la spesa per il personale ammontano al 27,65 per cento. Quindi c’è una leggera diminuzione rispetto al 2000, dove gli impegni di spesa per il personale era il 29 per cento. Contrariamente a quello che avviene per i beni e servizi che aumentano al 51,40 per cento contro il 49,83 per cento.
Questo dato è abbastanza significativo perché testimonia come i nuovi servizi si sono avvalsi spesso talvolta anche di esternalizzazione del servizio. Quindi, appunto, appaltando esternamente l’intera gestione del servizio.
Quindi questa leggera flessione di spesa per il personale è stata compensata da una maggiore esternalizzazione non a scapito della fornitura dei servizi.
Abbiamo un incremento nei trasferimenti che passano dall’8,85 al 10,55 e una riduzione, un aspetto importante degli interessi passivi. Interessi passivi che pesavano il 5,65 % sulla spesa totale corrente nel 2001 raggiungono una percentuale del 4,76 per cento.
Quindi c’è una progressiva diminuzione di quella che è la spesa per interessi passivi.
Se poi andiamo più ancora nel dettaglio delle spese correnti vediamo come alcune voci di costo che sono quelle essenzialmente legate alle forniture, hanno avuto delle notevoli variazioni nel corso degli anni. Alcune positive, alcune negative.
La prima è quella per fornitura del gas metano per riscaldamento.
Il comune di Empoli ha una cifra di 929 milioni. Rispetto allo scorso anno abbiamo un incremento di circa il 18 per cento che equivale a un saldo di 140 milioni.
In sostanza l’incremento grosso lo abbiamo registrato un po’ per l’inverno che è stato un po’ più freddo, ma anche per i nuovi spazi che sono stati aperti.
Mi riferisco essenzialmente al palazzo degli Agostiniani in quanto con L’ingresso dell’Università avevano un’apertura quotidiana mentre nei passati anni avevano una apertura saltuaria. E poi di alcune scuole come la scuola elementare di Ponte a Elsa e di Ponzano che sono appunto aumentate le volumetrie da riscaldare. 
Per quanto riguarda invece la fornitura della energia elettrica è sostanzialmente stabile con un peso sul bilancio comunale di un miliardo e 480 milioni. Qui l’incremento è sostanzialmente relativo. Un più 3,36 per cento rispetto al 2000.
Volevo segnalare la destinazione di questo miliardo e 400 milioni che in gran parte, circa il 60 per cento, va nella illuminazione pubblica, circolazione, segnaletica stradale.
Un discorso molto diverso per quanto riguarda la spesa per i nuovi servizi telefonici.
Nel 2001 abbiamo una riduzione, un risparmio di 91 milioni, pari al 18 per cento. Infatti abbiamo speso 414 milioni contro i 506 milioni dello scorso anno.
Dobbiamo dire che questo sarà solo un primo passo perché i grossi risultati li riscontreremo nell’anno successivo, nel 2002, quando, appunto, il piano messo a punto dall’amministrazione per ottenere maggiori risparmi, sarà completamente a regime.
Infatti questo Piano prevedeva nel 2001 la sottoscrizione della convenzione Consip, che è quella appunto fatta dal Ministero del Tesoro una gara unificata che vale un po’ per tutte le amministrazioni pubbliche, alle quali possono aderire anche gli enti locali.
Noi siamo stati tra i primi enti locali ad aderire e questo ci ha portato ingente risparmio in vari settori.
Nella telefonia lo vediamo da questi dati. Noi abbiamo aderito alle convenzioni Consip, per quanto riguarda la telefonìa fissa che prevede un contratto con la Telecom, mentre per quanto riguarda la telefonìa mobile, un contratto con la Wind.
Successivamente ci siamo dotati anche di un “centralino intelligente”, che permette di distinguere telefonate che vanno verso telefonia mobile e riesce a trasformare queste telefonate non più da un telefono fisso ma da un telefono mobile. Quindi non pi§ telefonando tramite tariffe Telecom, ma mediante tariffe Wind.
Questo sistema permette di risparmiare moltissimo perché come sapete, da un fisso chiamiamo i telefonini mobili, i costi sono molto più elevati che chiamare da un telefonino verso un altro telefonino.
Questo sistema appunto porterà nel 2002 notevoli risparmi.
Quello che vediamo all’interno del 2001, questi 91 milioni, sono dovuti essenzialmente la nuovo contratto che abbiamo con Telecom,    che consente di telefonare a condizioni estremamente vantaggiose.
Tant’è che per color che non sono riusciti a sottoscrivere in tempi utili la convenzione Consip, sia Wind, e credo anche Telecom, non stipulano più questi contratti perché attendono la nuova gara perché era troppo vantaggiosa per le amministrazioni pubbliche rispetto, appunto, alle loro attese.
Se mi permettete faccio anche una divagazione per quanto riguarda le convenzioni Consip, che abbiamo ad oggi attivato, che riguardano, appunto, la prima che riguarda l’attivazione nell’anno 2000, anche se poi le prime fatture si vedono nel 2001. Poi nel febbraio del 2001 abbiamo la strutturazione della telefonia mobile con Wind. 
Successivamente abbiamo fatto altre convenzioni per quanto riguarda le fotocopiatrice, soft, la gestione del carburante, i fax e ultima è stato quello del global service per la pulizia dei nostri locali, e per questo crediamo di essere stati i primi in assoluto fra gli enti locali che hanno aderito a questa invenzione.
Sinceramente noi ci abbiamo creduto fin dal primo momento, fino dal 1999 quando fu istituito. Abbiamo valutato anche altre convenzioni che il Ministero sottoponeva e sinceramente prima di non accettare queste convenzioni ci abbiamo pensato molto bene perché sinceramente sotto certi aspetti portano notevoli risparmi.
La prossima convenzione che contiamo di attivare, appena saranno pronti, saranno quelle delle dotazioni informatiche in termini di hardware, cioè l’acquisto di personal computer.
Non l’abbiamo fatto fino ad ora perché la forma tecnica alla quale era possibile accedere era quella della locazione finanziaria, cosa che magari non si prestava molto bene al nostro tipo di gestione.
Detto questo sulla parte delle spese corrente, volevo fare il punto sulla spesa di investimenti che nel 2001 troviamo un saldo di 14 miliardi e 560 milioni, finanziati in gran parte con un avanzo di amministrazione per quasi 6 miliardi. Alienazione di immobili per un miliardo e mezzo. Introiti derivanti da PIP, PEEP, 600 milioni. Ricavi da concessione di loculi cimiteriali per 800 milioni. Introiti derivanti dalla legge 10 per 3 miliardi e 60 milioni. Trasferimento in conto capitale per 3 miliardi e 83 milioni.
Mutui. L’anno scorso abbiamo stipulato un solo mutuo per 1 miliardo e 145 milioni. Questo mutuo è stato contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con tasso fisso. E’ servito per finanziare l’acquisto del cinema La Perla.  Quindi il totale complessivo di spese di investimenti per 14 miliardi e 560 milioni.
Vogliamo dire che siamo comunque in linea, per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti nel 2001, abbiamo avuto pagamenti per quasi 12 miliardi. Quindi c’è questo trend costante anche con i pagamenti.
Se passiamo all’analisi delle spese dei proventi e dei servizi abbiamo da evidenziare come la Farmacia comunale nell’esercizio 2001 abbia riportato un utile che è in parte minore a quello dello scorso anno ma che però comunque si mantiene in linea con il trend di sempre.
Abbiamo avuto un esercizio di 131 milioni contro quello dello scorso anno che ammontava a circa 182 milioni. In gran parte dovuto all’aumento di alcune spese di personale che tende a far diminuire l’utile di questa cifra.
Comunque diminuiscono le scorte di magazzino che passano da 583 milioni a 500 milioni. Quindi lo sforzo dell’amministrazione, come ci invita anche il Collegio sindacale, è quella di avere una gestione più  snella della farmacia. Ci stiamo adoperando ma purtroppo ancora la gestione risente ancora di questa rigidità, sia per quanto riguarda gli acquisti sia per quanto riguarda la gestione del personale.
Analizzando altre spese riguardo ai servizi su domanda individuale vediamo come c’è un incremento delle spese per tali servizi e quindi sostanzialmente una riduzione della copertura della spesa per la copertura delle spese a domanda individuale.
Mi riferisco sostanzialmente agli asili nido, dove il costo per ogni bambino su base annua è aumentato passando da 13.757.000 contro i 13.185.000.
In gran parte però aumentano anche le domande evase rispetto a quelle dello scorso anno.
Abbiamo un totale di 339 domande presentate. 228 domande soddisfatte, per un totale di 296 posti a disposizione.
Ovviamente diminuisce la copertura anche perché non c’è stato nessun incremento tariffario quindi aumentando leggermente i costi diminuisce la copertura del servizio.
L’incremento dei costi derivano in gran parte dal costo del personale che aumenta perché sono aumentati i posti disponibili e anche perché, con il passaggio progressivo a nuovi servizi ha comportato costi maggiori e quindi c’è una incidenza in più nella spesa per il personale.
Per quanto riguarda gli stessi motivi di diminuzione della copertura del servizio lo ritroviamo nella gestione delle mense scolastiche che passa dal 65,15 per cento del 2000 a un 61,44 per cento del 2001.
Questo determina un costo a pasto di 6.760 lire. Anche qui oltre a un leggero incremento della spesa per il servizio abbiamo anche una costanza delle tariffe che rimangono invariate a 4.900 lire a pasto e questo comporta di conseguenza una riduzione della copertura del servizio.
Due parole per quanto riguarda i parchimetri.
La copertura ovviamente è superiore rispetto al costo del servizio. Sappiamo che questo è l’ultimo anno perché nel 2002 troveremo l’introito che deriva dalla gestione in appalto a Publiser e non saranno più presenti nel nostro bilancio le spese relative alla custodia, vigilanza e manutenzione, che ammontava a 140 milioni.
Per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana aumentano in maniera notevole gli iscritti a ruolo che passano da 18.930 A 19.034. Aumenta il gettito della tassa Tarsu per ogni utente che passa da 320 mila lire a 330 mila lire.
Inoltre, per quanto riguarda la copertura del servizio abbiamo una diminuzione della copertura che passa da un quasi 93 per cento del 2000 a un 89,14 del 2001. Questa inversione nella copertura, che peraltro era già evidenziata in sede di previsione, deriva da un allinearsi tra la spesa che avevamo nel 2001 rispetto all’incremento della Tarsu che lo scorso anno era stata limitata a un importo minore rispetto all’incremento del costo del servizio.
Infine due parole anche per quanto riguarda gli 8 parametri che rappresentano gli 11 di definizione degli enti strutturalmente deficitari.
Qui sinceramente siamo completamente lontani. Vogliamo dire che di questi 8, almeno la metà dei parametri dovevano essere negativi: Non abbiamo nessun rilievo quindi siamo, come sempre in regola.

Presidente Tanzini 
Il prossimo Consiglio era stato fissato per il giorno 8 luglio, però diceva il Sindaco che probabilmente aveva dei problemi in quel giorno per cui sarebbe bene incontrarsi coi capigruppo allo scopo di stabilire se può andar bene il 10 di luglio.

Nicola Nascosti 
Una mozione d’ordine. Sono le 11,20. Credo che tutti qui vogliano fare un intervento sul consuntivo veramente superiore ai 5 minuti che prevede il regolamento e che poi, come è stata prassi per le discussioni sul bilancio, siano interventi più lunghi. 
Sicuramente ci saranno anche le dichiarazioni di voto quantomeno da parte dei gruppi che fanno parte del centro destra. Non so se è il caso di iniziare una discussione ora. Non capisco come mai sia stato fissato l’inizio alle 11,20. Qui se si comincia si va in fondo.
Io sarei, se è possibile, se il regolamento complessivo ce lo consente, di aggiornare la discussione, ma non per perdere tempo, la relazione si è ascoltata, la documentazione c’è tutta. Secondo me comunque anche per regola dei lavori non si comincia alle 11,20 di notte. Si fa un Consiglio comunale quantomeno alle ore 17,30.
Questo lo dico anche se non ero presenta in conferenza dei gruppo dove era stato fissato questo. Questo era quantomeno doveroso visto che poi abbiamo aspettato fino alle 10 l’assessore per la relazione. Noi alle 9,20 eravamo tutti presenti in sala.
Quindi io faccio questa mozione. Lo metto in votazione, se è possibile, di stabilire, se me lo consente il regolamento e il dottor Bagnoli non ha problemi, un aggiornamento della discussione del conto consuntivo nel prossimo Consiglio comunale da decidersi anche ora.

Presidente Tanzini 
Naturalmente la mozione d’ordine è più che legittima. Vorrei far notare però che questa decisione è stata presa in conferenza dei capigruppo. Naturalmente non era previsto l’argomento del P.R.U.S.S.T.  D’altra parte abbiamo visto anche negli anni precedenti, per il solo Consuntivo era stata sufficiente e adeguata una convocazione esclusivamente dopo cena. 
Questa era la motivazione per cui era stata fatta solo dopo cena. Poi c’è stata l’aggiunta del Prusst.
Se fosse possibile, perché non credo si debba fare molto tardi. Però anche se sono le 11,20, lascerei naturalmente spazio al dibattito. 
Se si deve mettere in votazione si può fare.

Nicola Nascosti 
Noi abbiamo avuto anche la correttezza, senza aspettare le dieci, che arrivasse l’assessore perché illustrasse il punto, a maggior ragione, quando si era fissato alle 9, il Consiglio comunale non era mica previsto cominciare alle 10.

Presidente Tanzini 
Non esageriamo. Perché io, non sembra ma sono estremamente attento ai tempi. L’assessore l’abbiamo aspettata dieci minuti al massimo, non di più.

Nicola Nascosti
Ma abbiamo cominciato alle 10, Presidente. Abbiamo cominciato alle 22,01. Per l’esattezza.

Presidente Tanzini 
Voglio dire, per correttezza, l’abbiamo aspettata cinque minuti, non di più.

Nicola Nascosti
Se no non ci si capisce. Io non mi riferisco mica al ritardo dell’assessore. Il Presidente del Consiglio comunale, responsabile dei lavori deve capire.
Quando si fa un consiglio comunale di solito si dedica una sessione ordinaria del bilancio quindi dovrebbe essere dedicata esclusivamente alla discussione del bilancio.
Si fa, giustamente, anche uno strappo alla regola.
Per una correttezza di come ci si rapporto con i lavori del consiglio comunale e con i gruppi consiliari, perché noi siamo sempre disponibili, anche per telefono, a dare la disponibilità per inserimento di punti all’ordine del giorno su una sessione come quella ordinaria, perché in teoria si potrebbe anche convocare due volte solo il consiglio comunale, per il bilancio preventivo e per il bilancio consuntivo. Non si discute.
Noi si è fatta una forzatura perché è stata una forzatura a dire di sì per l’argomento riguardante il Prusst.
Quindi noi siamo disponibili. 
Chiedo questo al Presidente del Consiglio comunale di metterlo in votazione.
Non ci sono problemi. Però si prende atto che quando ci viene chiesto, perché sono formalità che comunque hanno un senso perché se si diceva di no sarebbe stata una forzatura fare il Consiglio perché si poteva fare il Consiglio domani per approvare questa cosa.
Quindi se si fa risparmiare un Consiglio si dice, c’è il 10, l’8 che il sindaco non può, visto che comunque non è indispensabile la presenza sul consuntivo si può fare l’8 la discussione. Non vedo dove sia il problema. Se è possibile farlo  votarlo, siccome sia possibile. O il 30, o la prossima settimana.

Presidente Tanzini 
Ovviamente la mozione è legittima.
Il problema è che di norma il consuntivo dovrebbe essere approvato entro il 30 giugno. Poi ci possono essere dei giorni di comporto per cui non ci dovrebbe essere nulla di grave se si slitta di qualche giorno: Quindi la possibilità c’è. Magari si potrebbe anche mettere in approvazione questa mozione e se approvata dal Consiglio decidere subito dopo la data di nuova convocazione.

(Segue uno scambio di opinioni circa l’opportunità o meno di proseguire o aggiornare la seduta. La maggioranza propende per il proseguimento)

Nicola Nascosti
Sarei anche disposto a fare uno strappo alle regole. Però ritorno a dire che è una questione di regole. E lo dico perché è un discorso chiaro chiaro: il bilancio va discusso in una sessione all’uopo dedicata. Poi, un’ora, un’ora e mezzo, 45 minuti. Ci siamo fatti un piacere a tutti. Però, su sollecitazione della presenza in Consiglio comunale da inserire il Prusst nella discussione. Perché iniziare a discutere, allora si va avanti. Se è per questo.

Rossella Orlandi 
C’è il problema nel senso che se il Sindaco va in Palestina passano altri 7, 8 o 10 giorni. Allora è troppo tardi.
(Proseguono scambi di opinioni)

Presidente Tanzini 
La mozione comunque va votata. A questo punto non posso che mettere in  votazione la mozione.
Votazione.
Favorevoli all’accoglimento del consigliere Nascosti per aggiornare da subito la seduta:
Voti favorevoli   	n.   6
Contrari             	n. 11 
Astenuti      		n.   3  (Tanzini, Mazzoni, Mancini)

Sulla scorta dei risultati della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara respinta la mozione con 11 voti contrari, 6 favorevoli e 3 astensioni.


Dopodiché il Presidente chiede chi ha intenzione di intervenire per la prosecuzione del dibattito.

Nicola Nascosti
Oltre all’Assessore Sani chiederei di poter interpellare gli altri assessori presenti per quelle che sono le somme impegnate, non in termini di programma ma in termini di bilancio, di numeri, su quelli che sono i vari capitolati, Ad esempio quello dei servizi sociali, l’assessorato all’Igiene per avere la possibilità, una volta finito la domanda di poter sentire le contro repliche dell’Assessore interessato.
Lo metto in votazione.

Presidente Tanzini 
Ora non è che si possa far mettere una mozione su queste cose. Non mi sembra il caso.

Nicola Nascosti 
Sui punti in discussione si possono fare. Ma come no? Allora se si leva questo diritto noi dobbiamo venire a certificare solo la democraticità del Consiglio senza neanche poter dire nulla. Credo sia anche un piacere che si fa agli assessori che a volte, specialmente Marconcini, lo ringrazio per questo, e non è polemica, è sempre intervenuto andando a spiegare a volte posizioni che magari non era tenuto a intervenire perché non ne aveva avuto la possibilità.
Noi in un altro Consiglio comunale, se vi ricordate, chi era presente, si è sempre data la facoltà agli assessori di rispondere, pur non avendo per Statuto il diritto di portare in Consiglio comunale.

Presidente Tanzini 
Nascosti sono d’accordo ma nel caso in cui si decida di aggiornare il Consiglio perché non voglio che ora gli assessori siano tenuti ad essere pronti visto che l’impostazione di questo Consiglio è stata decisa in conferenza dei capigruppo.

Nicola Nascosti
Nella conferenza dei capigruppo, se no qui si fa confusione, non è che recinta o imbriglia la discussione in Consiglio decide quali sono gli argomenti da decidere in Consiglio poi il Consiglio se vuole, con mozione si autodetermina per quella che è la modalità della discussione.

Presidente Tanzini 
La richiesta che subito ora intervengano gli assessori sui loro rispettivi campi di competenza. Non sarebbe fattibile, ma sarebbe una pretesa assurda.

Nicola Nascosti 
Si mette in votazione. Io la metterei in votazione così si sarebbe tutti più tranquilli.  Se si vota no si va avanti. Però poi se gli assessori se si votava contro non è che possono in un altro punto all’ordine del giorno intervenire sull’argomento, come è stato fatto altre volte e come da noi gentilmente concesso.

Presidente Tanzini 
Lo scopo dovrebbe essere quello di fare un approfondimento degli argomenti.

Nicola Nascosti
Ma come fai ad approfondire un argomento, a domandare a Sani il perché sui servizi sociali si spendono  100 milioni meno, faccio un esempio, per i trasporti pubblici. Sarà meglio l’Assessore Bacchi a rispondermi su questo punto.
Perché le Farmacie hanno un problema di bilancio. Qualcuno dovrà rispondere da questo punto di vista.
Per questo chiedevo l’estensione della discussione la prossima volta che si sarebbe fatto tutto il gruppo.

Assessore Rossella Pettinati 
Mi sento anche chiamata in causa perché pare che tutto questo imbarazzo sia dovuto alla mia ritardata presenza. Ora credo che se c’è bisogno di un pretesto per tirare tardi su un argomento come il consuntivo me lo dite e io cercherò di arrivare tardi anche la prossima volta e così il pretesto si ripete.
Perché così questo mi pare.
Il Consiglio ha votato che si va avanti con la discussione.
Ci sono degli interventi pronti. Nell’intervento ognuno chiederà quello che ha da chiedere.
Se alle domande che fate io sono in condizione di rispondere, certamente alcune cose sono più tecniche, si farà un dibattito e si risponde. Però cominciamo. Mi pare la cosa più normale. L’abbiamo votato adesso. Abbiamo votato che si continua nella discussione.
Se poi è necessario, per andare avanti, mettere nuovamente in votazione la mozione io invito anche il Presidente, si mette in votazione anche questa e poi alla fine se ci sono interventi ci sono se no si va a letto presto tutti e fa piacere a tutti.
Io il consuntivo lo conosco. Noi ne abbiamo comunque la responsabilità indipendentemente da quello che discute il Consiglio stasera. 

Enea Baronti 
La richiesta di Nascosti è più che legittima perché ha chiesto che nella discussione, anzi, preventivamente alla discussione, ogni singolo Assessore facesse il suo intervento in relazione a quello che è il consuntivo applicato ad ogni singolo settore di sua competenza. E’ semplicemente una mozione legittima.
Altre volte fra l’altro abbiamo chiesto che nella presentazione del consuntivo invece di sentire l’Assessore Sani che ci snocciola tutti i dati, giustamente, correttamente e con i dovuti approfondimenti, fosse accompagnato dagli interventi di ogni singolo assessore, di taglio più politico che illustrasse il servizio di propria competenza.
Evidentemente io do quella che è la mia interpretazione ed è per questo motivo che l’appoggio. Credo che sia una richiesta legittima, perché tra l’altro uno dei difetti che ha, tutte le volte che si fa questa discussione è che, ripeto, giustamente l’Assessore Sani fa l’elenco numerico di quello che è il consuntivo però non c’è mai una discussione politica anche perché da parte della Giunta non c’è mai un intervento politico che interpreta quelli che sono i dati con una interpretazione nel modo dovuto.
Il Consigliere Nascosti fa una interrogazione in questo senso, cioè, se questo Consiglio ritiene non sia il caso che la Giunta intervenga sui singoli dati forniti dall’Assessore Sani superando quelle che sono le conseguenze politiche del consuntivo che si va a discutere oggi.

Rossella Orlandi 
A me sembrava abbastanza chiaro, fin dall’inizio, mi sembrava l’avesse detto anche il Presidente, che si sarebbe deciso in conferenza coi capogruppo che si sarebbe dedicata una seduta intera, quella di luglio, che era prevista, per la discussione politica della situazione attuale. Cioè, per implementare la discussione su questo elemento. 
Comunque non ci trovo niente di particolarmente strano di mettere in votazione una mozione di questo genere, anche perché è prassi di questo Consiglio che a richiesta di chiarimenti gli assessori siano sempre intervenuti.
Non è un intervento politico diverso da quello che può essere la richiesta nell’ordine del giorno.

Presidente Tanzini
Per quello che ho capito la richiesta era quella di proseguire ora con un dettaglio da fare stasera. 

Raffaele Peccianti 
Io mi permetto di intervenire nella richiesta di questa mozione. Io non ho nulla in contrario però vorrei anche dire che la mozione è volta a sentire l’assessore nel dettaglio. Io credo che non sia questo lo scopo per una discussione, trattandosi di un bilancio di consuntivo. Io credo che invece che il bilancio previsionale tutti gli assessori presenteranno il programma che specificamente li riguardava. 
Io non credo che sia questo momento che debbano fornire dettagliatamente il perché ci siano stati degli spostamenti che si sono verificati. Ma io credo che sia compito dei consiglieri avere analizzato il bilancio consuntivo.  Non credo io che gli assessori debbano essere chiamati in questo momento a ridescrivere tutta la verifica di quella che è stata la programmazione che prima avevano descritto.

Nicola Nascosti
Qui assessore non si sta facendo nessun teatrino perché quando mi si richiede di fare entrare il Prusst nella discussione di bilancio ed è improprio si dice di sì. Quando noi si chiede di fare una cosa che comunque sta in linea con quello che è stato detto e ora lo dimostro, o si rispondeva oppure si cerca di far passare la cosa così per fare.
Qui manca il Sindaco, faccio un esempio, che ha la delega all’assessorato alla Cultura. 
Siccome ci sono alcuni capitoli che riguardano spostamenti di bilancio, perché qui Peccianti fai confusione, perché quando si parla di bilancio preventivo noi il bilancio preventivo del 2002 si va a discutere l’anno prossimo entro il 30 aprile 2003. Qui si sta discutendo il consuntivo di cui noi con gli emendamenti abbiamo discusso nel 2001.
E’ una cosa diversa rispetto a quello che hanno detto il gruppo DS di andare avanti, siamo disponibili. Però te invece dici, no, noi non siamo disponibili nemmeno a fare intervenire i consiglieri. E’ una motivazione diversa. Io voglio sapere quale è la regola.

Presidente Tanzini 
Mettiamo in votazione la mozione d’ordine relativa al dettaglio da parte di tutti gli assessori, ora, del bilancio consuntivo.


Rossella Orlandi 
Non ho capito forse, fino in fondo la mozione.
Se la mozione significa che a una richiesta specifica l’assessore può intervenire per chiarire certi punti non abbiamo niente in contrario. 
Se significa che gli assessori uno per uno si rimettano a discutere e a ripresentare la relazione di bilancio chiaramente non sono d’accordo perché è già stata presentata una relazione generale da parte dell’Assessore Sani e ci sembra sufficiente.

Presidente Tanzini 
 Mi sembrava la seconda ipotesi.

Nicola Nascosti
Io probabilmente ho delle difficoltà a esprimermi. Io intendevo dire che se nella discussione ho bisogno di alcuni chiarimenti, tipo gli spostamenti, è possibile o non è possibile rivolgersi dall’assessore e avere dall’assessore il riferimento a quella posta indicata in bilancio.

Rossella Orlandi 
Certo che è possibile. 

Nicola Nascosti 
Rivolgersi all’assessore e avere dall’assessore il riferimento se quella posta in bilancio è imputata la destinazione.
E’ una mozione, perché d’altronde ne ha parlato anche l’Assessore.  E’ chiaro che quello di cui ha parlato l’Orlandi è un’altra cosa.
E’ possibile o non è possibile?
Dalle parole di Peccianti mi sembra che non sia possibile neanche questo. Io la vedo così. Peccianti mi ha detto che non può parlare. Non può parlare nessun assessore. 

Presidente Tanzini 
A questo punto è molto chiaro. 

Nicola Nascosti 
Mettiamo a verbale. Lo spiego male, forse devo fare dei corsi per farmi capire meglio.

Presidente Tanzini 
Mettiamo in approvazione la mozione così come meglio è specificata ora. 


Proceduto alla votazione e ottenuta l’approvazione unanime il Presidente comunica che può essere proseguita la discussione. 


Roberto Fruet 
Il tempo per la presentazione della documentazione è lievitato dalla Giunta al Consiglio perché è inutile dire che si è dato 15 giorni prima. Mentre su un bilancio annuale ci hanno lavorato per un anno i vari dirigenti, hanno portato il bilancio e tutti i loro conticini noi bisogna vederseli a fine anno e con venti giorni, se sono stati venti giorni. 
Comunque il tempo lievitato dalla Giunta al Consiglio comunale non fa altro che confondere i risultati del conto che, così come è presentato, è privo della necessaria chiarezza e trasparenza, almeno per il sottoscritto.
Prendiamo ad esempio l’avanzo di amministrazione riportato nel rendiconto per 6 miliardi 431.844.900. Per la sua determinazione sarebbe stata sufficiente una paginetta di conti. Riscossione, meno pagamenti, più crediti, meno i debiti. Cioè quello che fa una qualsiasi azienda.
Rimanenze precedente esercizio.
No. La relazione della Giunta si sviluppa in ben 8 pagine per farci capire questi 6 miliardi e 431 milioni circa, poi cambiano continuamente le cifre. A un certo punto spariscono e si ritrovano in fondo, all’ottava pagina.
Sviluppa, appunto, in ben 8 pagine la sua dimostrazione sull’avanzo di amministrazione senza dare al lettore la chiarezza della vera entità dell’avanzo stesso, ma anzi, lasciando il dubbio che sia stata necessaria la eliminazione di tante spese scritte in bilancio per raggiungere l’avanzo previsto e destinato a sua volta al finanziamento di altrettante spese.
Facciamo un altro esempio.  La parte prima del rendiconto che rappresenta le entrate nel bilancio stesso riporta, in fondo, a destra la colonna maggiori o minori entrate.
Ebbene, se l’accertamento di una determinata entrata è stata superiore alla rispettiva previsione la differenza che ne risulta è di segno negativo.
Per esempio l’Ici, pagina 1 codice 5. Era stata prevista per il 2001, in 14 miliardi e 670 milioni, ma nel risultato finale dà un gettito di 14 miliardi 827 milioni circa. 
Ebbene, la maggiore entrata registrata nella colonna della maggiore entrata è meno, c’è un meno davanti: 157 milioni 569 mila lire.
E’ meno. Non è di più.
Ma le voci del rendiconto, non contenendo una illustrazione che ne giustifichi l’identità, appaiono al profano del tutto oscure. Per esempio a pagina 8, è riportata la cifra di 1 miliardo e 56 milioni per rimborso oneri finanziari sostenuti per servizi in gestione a Publiser.
A parte il significato limitativo “gestione”. Non è da servizi appaltati, o assunti, o trasferiti, o ceduti. A quali servizi si riferisce l’iscrizione in entrata?
Facciamo un altro caso che dimostra la difficoltà di esaminare il rendiconto.
Come è noto il capitolo di spese si suddivide nei residui passivi (RP), in competenze (CP) e in totale (T).
Poi la stampa fa un salto. Altro capitolo, e così via.
Ma si verifica che la stampa riporti spesso la descrizione X sulla colonna destra della voce RS, residui, che finiscono così, per rimanere attaccati al capitolo precedente e distaccati da quello di riferimento, per esempio alla pagina 1, sempre codice 18, Addizionale Irpet, dove la previsione dei Residui rimane incollata alla precedente voce, alla Pubblicità e distaccata dalla corrispondente previsione di spesa.  Abbiamo un X. 
Che vuol dire? Che vuol dire X. Intanto se il Ragionier Bagnoli vuol cominciare a rispondere.
(Scambi di commenti con voci sovrapposte)
Il Consigliere Fruet prosegue nel rilevare il mancato riferimento alla categoria IV^, che trova completamente mancante perché dalla categoria 3 si passa direttamente alla categoria 5.
Ma come è possibile – prosegue – che il rendiconto del comune, azionista per decine di miliardi non prevede nel suo conto finanziario le risultanze, attive o passive che siano, dell’Azienda alla quale ha conferito un notevole capitale in dotazione, tanto più che le Aziende del Gas sono tutte in attivo.
Ma lo strano è che non figura né il risultato finanziario, né la descrizione funzionale del servizio stesso, denominazione, ma neppure, per memoria, viene tale voce riportata.
Proprio omessa, o forse volontariamente omessa.
Strano ancora che neppure le relazioni, che comprendono gli altri servizi produttivi, come la Farmacia comunale, per la quale si lamentano, anche da parte dei revisori, lo scarso utile di esercizio, peraltro non disprezzabile, nulla si dice per la mancanza di utili, o dividendi, per il capitale conferito dall’Azienda del gas. Per cui c’è da domandarsi dove abbiano ricavato quello zero i revisori dei conti che hanno scritto a pagina 22 della loro relazione in corrispondenza alla voce utili: zero.
Se tale espressione numerica non figura nel rendiconto finanziario del Comune su quale relazione si basa rispetto a zero.
In calce al prospetto si riporta la seguente frase:
“Per l’analisi dei proventi dei servizi pubblici si fa riferimento a quanto viene esposto in merito, nelle spese correnti”.
Solo che gli utili di esercizio non sono spese correnti e quindi non esiste nemmeno un commento al mancato utile di esercizio. Eppure, a detta anche dei precedenti amministratori,  il servizio dava al comune, anche diversi anni fa, diversi milioni di utili, salvo reimpiegarli poi nell’azienda stessa, come utili non distribuiti, ma sempre utili in esercizio erano. Ora, neppure lo zero figura in bilancio. Ma neppure la descrizione della relativa partita proprio come una azienda inesistente. 
Ma lo strano è che questo esercizio, che non figura nel rendiconto del Comune, è riportato nella relazione dei revisori, registrando sempre il famoso zero.
Allora c’è da domandarsi: dove avranno ricavato la voce degli utili se questa non risulta nel conto del Comune? Ripeto.
Nella parte invece della relazione della spesa non  è detto che il servizio del gas è metano.
A pagina 30, in merito all’attività produttiva più interessante, gestita dal comune, cioè la farmacia, si rileva un decremento dell’utile netto. Ma nulla rileva il servizio del gas. Anche questo dato sembra, alla Publiser. Lo sappiamo benissimo che è appaltato alla Publiser.
Anche nella successiva pagina 28 i relatori lamentano il fatto che i risultati della Farmacia comunale non appaiono soddisfacenti.
Quindi il Collegio ritiene addirittura di sollecitare l’amministrazione per und decisivo intervento correttivo e riorganizzativo, ivi compreso lo studio di volontà gestionali alternative.
Non vorrei che rispuntasse fuori, magari, un appalto alla Publiser, che nulla dà, di quello che ha avuto, nulla dà alla gestione dell’erogazione del gas metano. Dell’acqua non se ne parla, ad essa appaltata. Dopo anni di gestione con cospicui utili di esercizio.
Sono non soddisfacenti per il Collegio dei Revisori 131 milioni della Farmacia comunale, mentre la mancanza di utile di esercizio gestiti dall’Azienda del gas, gestito in regime di monopolio, al contrario della Farmacia, appare del tutto normale tanto da non essere neppure rammentata la mancanza delle risultanze economiche della società.
Credo che una solida società del gas, alla quale il Comune ha conferito a suo tempo una florida azienda municipalizzata, viene al riguardo anche il dubbio circa la corresponsione al Comune delle tasse e l’occupazione sotterranea delle reti, sia idriche che del gas. Al pari di quanto invece corrispondono l’Enel e la Telecom per le loro condutture sotterranee in area demaniale comunale.
Per di più, trattandosi di impianto del Comune, dovrebbe essere corrisposto un canone ricognitorio della proprietà pubblica.
Si dice anche che la Publiser dovrebbe corrispondere, in futuro, ai comuni, una forma di utile di esercizio rapportata alla popolazione residente in ogni comune.
Si parlava in Commissione, perché io in quel momento ero in Commissione,  di 2000 lire l’Azienda dell’Acqua, 7 mila lire l’Azienda del gas.  Ma queste sono elemosine.
Si dà un tanto alle aziende per usi industriali.  Quindi si dà un tanto a persona. Ma per gli industriali non viene dato nulla? Non so. Si è parlato solo di un tanto a persona. 
Quindi l’utile di esercizio non potrebbe essere ripartito in base al capitale conferito dai comuni e da altri soggetti, ma anche per esempio c’è un 90 zero 5, come dispone la legge. 
E siccome il Comune ha portato nella società la propria azienda del gas e per di più ha consentito che gli utili da questa prodotti fossero poi destinati al finanziamento degli impianti nei comuni associati che ne erano privi di qualsiasi reti del gas, si dovrebbe assegnare al Comune di Empoli comunque la quota relativa al capitale inizialmente conferito ma anche una quota relativa alla capitalizzazione dei successivi utili non distribuiti ma impegnati nelle altre aziende negli altri comuni.
Con i nostri utili abbiamo fatto tutti i lavori agli altri.
Noi abbiamo fatto gli impianti anche per le altre città del Comune, dell’acqua e del gas, impegnando i nostri utili.
C’è poi da rilevare che la mancanza o per lo meno la soppressione continua nel tempo dei servizi produttivi compresi quelli a domanda individuale, non ultimo quello dei parcheggi, costringe la Giunta a far ricorso all’imposizione tributaria aumentando l’ICI, la tassa sui rifiuti che anche per quella si era andati sul basso all’indebitamento e a sopprimere interventi.
Avete ricavato un parametro levando da quest’anno il costo della Tarsu, per avere, lo avete spiegato chiaramente, sì o no.  
Voi avete detto che avete avuto più spazio per entrare nei parametri; probabilmente per indebitare, fare mutui; altrimenti questo arrivare allo 0,6. Dimostrare di essere bravi solo per gli interessi e basta? Ci si arrivava anche senza levare la nettezza.
L’anno prossimo naturalmente costerà molto di più perché, il Comune prima non pagava nulla la Tarsu, ora pagherà il bel biliardino perché deve pagare la Tarsu per tutte le sue scuole, per tutti i suoi uffici:
Quindi si va su una imposizione tributaria più sull’ICI. La Tassa rifiuti non c’è più. 
A sopprimere gli interventi che non erano affatto servizi inutili accompagnandolo con la scusa del contenimento della spesa pubblica.
Analizzando le entrate nel servizio al titolo terzo si rilevano  le seguenti diminuzioni.
Intanto 10 milioni in meno nei diritti di segreteria.
318 milioni in meno per servizi tecnici. 276 milioni in meno nei proventi del codice della strada.
Questo è anche derivato dal fatto che, siccome non  è che la gente paga meno perché c’è più disciplina, ma c’è ancora meno disciplina perché ci sono ancora meno vigili, e lo vediamo dal centro storico, questi 276 milioni meno sono veramente ingiustificabili e dimostrano che l’amministrazione comunale non ha neanche voglia di aderire al servizio del cittadino per le normali sicurezza che deve avere sulla strada.

Presidente Tanzini 
Fa osservare che il tempo previsto per gli interventi è di un quarto d’ora e che fino a questo momento i tempi sono stati rispettati.
Si appella comunque al Consigliere Fruet per contenere l’intervento che di norma è previsto per un quarto d’ora.
Lo invita a concludere.

Il Consigliere Fruet prosegue analizzando le cifre attribuite ai vari capitoli, sulle quali, oltre a chiedere spiegazioni, dichiara di non concordare. Lamenta la mancanza di un rendiconto relativo al Trovamici, nonché all’associazione Il Ponte, così come non trova il rendiconto che dovrebbe apparire dal bilancio di chiusura della Publiser. 
Concludendo rileva eccessive e chiede chiarimenti relativamente  alle spese tecniche per la sistemazione del centro storico di Empoli, consulenze, potatura e abbattimento dei lecci in piazza della Vittoria per ben 36 milioni, manutenzione straordinaria a Pontorme, piazza della Vittoria, per 2 miliardi e mezzo di cui 492 di spese tecniche. 
Prosegue dettagliando altri rilievi.

(Per difetto di registrazione o voce fuori microfono, e quindi scarsamente recepibile, sono stati sintetizzati i rilievi espressi, per quello che è stato possibile recepire). 

Nicola Nascosti 
Prima di parlare in merito al bilancio volevo far rilevare, a pagina 55 della relazione e rendiconto della gestione di bilancio, c’è un errore che dovrebbe essere spiegato.
Qui si parla di servizi a domanda con raffronto di percentuale e copertura 2000/2001. Poi percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 1995-1996, con dei parametri, non so come si chiama questo grafico orizzontale, ma questo è un errore che comunque in una relazione ufficiale non ci deve essere perché o è un errore e dovreste spiegarmi il perché 1995-1996, oppure è un raffronto fra percentuale di copertura di tassi anno 1995-96 che però, siccome vedo da altre parti.
Io ho una pagina scritta a penna.
Relazione e rendiconto della gestione del bilancio. 2001-2002.
A me non è arrivato niente.
Quando danno i dati agli altri succedono questi malestri perché è un programma preso, giustamente, da alcune bibliografie che ci sono, perché sono programmi impostati in alcune parti e sostituiti i dati del comune di Empoli.
Però se si mandano in continuazione sempre con questo problema. Io ho sempre sottolineato la precisione. Ma con questo problema di dare sempre gli atti, domani, poi si sostituiscono. Arriva una delibera, poi non arriva. Perché a me quella paginetta non è arrivata, corretta. 

Dai banchi della maggioranza viene dichiarato che è’ stata inviata a tutti i consiglieri. Il Consigliere Nascosti rileva che le pagine non sono numerate per cui gli rimane difficile sapere quale è la pagina giusta.

Ora parlerò anche dei numeri – prosegue – e per arrivare a parlare dei numeri capisco che ce ne è tanta volontà e voglia, si comincia da quelle che sono alcune evidenze che sono state sottolineate anche nell’ultima commissione fatta. Già sottolineate l’anno scorso durante questa discussione e che riguardano alcuni dati fondamentali, di carattere generale. Che riguardano gli assessorati al bilancio per la competenza contabile. L’assessorato all’igiene urbana e pubblica in quanto comunque l’assessore ha il controllo, la capacità di indirizzo e di revisione per quello che riguarda il servizio di gestione di igiene urbana, e riguarda l’aspetto dei contributi. 
L’avevo detto l’anno scorso, avevo chiesto l’anno scorso in questa sede. Fu accettato il principio che sarebbe stato recepito questo elemento della vertenza della questione complessiva che riguarda la Tarsu nella parte in cui non si prevede la tassazione per i cittadini, già discussa nel bilancio preventivo, cui faceva riferimento il solerte consigliere Peccianti, ma nella fase consuntiva, quando si va a stabilire quali sono le aree di copertura. 
Faccio rilevare che stranamente, poi spiegherò lo “stranamente”. Il dato di copertura del servizio, invece, è sempre stato un volume abbastanza alto. Una percentuale alta che va a diminuire rispetto all’anno precedente.
Quindi, c’è un tasso di copertura che poi lascia prevedere che ci sia quantomeno un incremento di spesa o un motivo che poi dovrà essere spiegato da un assessore la bilancio, perché si passa da una diminuzione di circa il 4 per cento.
Questo perché a fronte di dati, certificati anche dalla Regione toscana che attestano che il Comune di Empoli, come comune che in tema di raccolta differenziata è tra i più alti della Toscana.
Questo è un punto di merito.
A fronte di questo punto di merito esiste, dal 1995, quindi non è una trovata né di Altero Matteoli, né di qualsiasi altro Ministro del governocentro destra,  ma esiste dal decreto Ronchi del 1995, l’istituzione del C.O.N.A.I., e dei Consorzi  di Fidera (?), relativi ad ogni settore che riguardano raccolti differenziate: vetro, carta, plastica e alluminio, che a fronte di raccolte dimostrate e certificate da gestori del servizio raccolta differenziata che può essere, in alternativa, o la Municipalizzata, o la Società per azione, o il Comune direttamente, qualora il Comune svolga in economia questo lavoro. Ma a fronte dei certificati e vari dati, in questo caso, dall’Agenzia Recupero ricorso della Regione Toscana, di cui sono Consigliere, che hanno certificati questi dati vengono trasmessi al C.O.N.A.I.
Il Conai li certifica e il Conai provvede – questo è il dispositivo per il rimborso per cui, da questo punto di vista ben vengano questi dati – un ritorno in termini di contributo al costo della raccolta. 
Che deve solo transitare dalle tasse delle municipalizzate o del gestore, qualora il gestore non sia il Comune, e riversarsi poi sul Comune che ha affidato il servizio. Perché questo è un contributo al Servizio di raccolta differenziata. 
Quel dispositivo legislativo del Ronchi non assegna ai gestori del servizio, ma assegna ai Comuni per incentivarli a sostenere dei costi maggiori.
Questo è il quadro di riferimento.
Su questa situazione io l’anno scorso ebbi a sottolineare, e mi ricordo, si potrebbero riprendere i verbali e andare a rivederli, perché qui mi è sembrato che ci fosse una assenza anche da parte della Ragioneria, molto presente e sempre molto precisa, ma purtroppo questa volta devo notare che anche questa precisione non ci sia stato quantomeno il recepimento di questo suggerimento:
Devo notare che sullo schema – qui spero di avere i testi giusti – Servizi a domanda individuale, né tantomeno su quelli che sono gli allegati al bilancio, trovo il corrispettivo che il Conai, nei vari consorzi di Fidea ha assegnato al gestore del servizio della raccolta differenziata per le raccolte differenziate che rispetto all’anno scorso vedono a Empoli, e questo gli va riconosciuto, un incremento del 5 per cento.
Facendo il conto si stima che per 2000 abitanti la raccolta differenziata vada intorno a 30/40 chili per abitanti e di questi il 35 per cento vada a raccolta differenziata. Di questa percentuale – vado a memoria - diciamo che 150 lire per la carta, 420 per la plastica, 500 lire circa per l’alluminio e altrettanto per il vetro. Questo è quanto.
Si parla di cifre considerevoli perché se si va a vedere poi ulteriormente la specifica di alcune cifre si vede che il servizio di raccolta differenziata è anche una raccolta selezionata che ha degli standard più alti della categoria qualitativa che prevede il decreto Ronchi. 
Parlo del Decreto Ronchi del decreto 1995 che l’Amministrazione comunale conosce bene. Tanto è vero che anche l’Agenda 21, che viene finanziata per 300 milioni deriva da questa normativa ambientale, sullo sviluppo sostenibile.
Io devo capire a questo punto, da consigliere comunale, mi devo interrogare, e avevo detto l’anno scorso se era possibile quantomeno averla una indicazione, pur avendo per altra fonte, lo ripeto, i dati. 
Quali sono le cifre che i Consorzi di Fidera hanno versato nelle Casse di Publiservizi a fronte di un servizio che svolge il Comune di Empoli di cui responsabile è direttamente il Comune. Va a demerito, in questo caso, dell’Assessore competente. Va a demerito dell’opera di sensibilizzazione.
Non è una critica sul servizio. Questo è un parallelismo sugli indirizzi. Posso anche essere sostanzialmente d’accordo, anche sull’affida-mento a quello che lo sta facendo ora. Quindi non discuto su questo, però voglio capire, siccome è merito anche nostro che questo servizio di raccolta sia capito dalla gente, chiedo quali cifre sono state versate.
Si parla di qualche centinaia di milioni, forse qualcosa di più.
Quali cifre sono state versate. E se non le vedo, come si è arrivati a calcolare il tasso di copertura e come è stato possibile calcolare queste cifre nella tariffa, perché io non lo vedo.
Perché l’anno scorso, mi corregga se sbaglio il Ragioniere, sullo stesso schema qui credo sia stato una dimenticanza. Nel servizio a domanda individuale c’era la tariffa e c’era: costo della raccolta, spazzamento e così via. Dall’altra parte: Entrate extra. 
Questa volta è sparito, da questo punto di vista.
Io voglio solo sapere, da questo punto di vista, sicuramente è stato conteggiato ma era opportuno. Io volevo sapere stasera, se è possibile, evidenziare, bastava evidenziarlo come è stato evidenziato nell’elencazione delle voci di bilancio, giustamente, dove sono finiti queste centinaia di milioni, che sono finiti sicuramente a detrazione di importo di servizio in una partita di giro contabile, sicuramente. Però, secondo me, siccome si tratta comunque di cifre pubbliche assegnate da Ronchi, lo sottolineo perché è vero, è così, direttamente ai comuni, per conto della partita di giro.
Io voglio sapere questa cifra.
Questa mi sembra una domanda importante per capire poi come arrivare a determinare quel passo di copertura della tariffa e capire perché la copertura della tariffa, come potete vedere voi, a consuntivo mi diminuisce del 4 per cento.
Credo ci siano stati anche ulteriori investimenti per migliorare la raccolta. E anche qui mi trovate d’accordo. Però credetemi che da un punto di vista di trasparenza contabile, o meglio, non di trasparenza perché presuppongo che ci sia, ma nella liceità della situazione di analisi del bilancio, era opportuno conoscere anche queste cifre che sono una di quelle poche cifre, al di là dei trasferimenti in parte corrente dallo Stato all’Amministrazione comunale che vengono nelle casse del Comune, al di là di quelli che sono anche le altre possibilità di finanziamento che ad oggi abbiamo considerato.
Questa è una delle cifre che mancano da questa analisi. Nonostante comunque ci fosse stato più volte l’anno scorso una sollecitazione in questo senso.
Si poteva anche rimediare magari durante il periodo da quando abbiamo fatto la Commissione ad oggi per arrivare a un foglio forse questo intervento non ci sarebbe stato. Quindi a questo punto io vorrei capire gli scopi del contratto di servizio per vedere quali sono i rapporti perché poi all’interno del contratto di servizio non è neanche specificato chi è il proprietario del materiale raccolto e a seconda della proprietà del materiale raccolto l’assegnatario finale di quelli che sono i contributi derivanti da Ronchi.
Bastava quello. Se si aveva quello si capiva che la situazione era questo.
A questo punto quantomeno una indicazione su questo servizio di costo io credo sia opportuno e anche giusto doverla dare.
In merito ad un’altra sollecitazione che si venne a fare durante la discussione, vedo che qui Fruet ci è tornato in maniera molto più analitica di quello che farà il sottoscritto, a me viene sostanzialmente di sollecitare, al di là di quello che viene sollecitato dal Collegio dei revisori per alcune poste di bilancio che a volte andiamo a ricordare, quello che sostanzialmente la dinamica delle partecipazioni che il comune di Empoli ha nelle varie società, da holding, ai servizi pubblici e nelle varie società di scopo create a seguito di questa partecipazione: Publiacqua, Publiambiente, Publienergia e Acque spa.
Questo per capire, indipendentemente da quello che è il giudizio sulla partecipazioni,  per capire la dinamica. Quando è stata fatta la delibera di approvazione di conferimento delle quote di costituzione delle varie società di scopo e che dinamica ha da un punto di vista contabile. 
Se sono fatte o meno le stime peritali da questo punto di vista e siccome in questi ultimi giorni si parla, e qui ci si trova anche ad avere la condivisione con il sindaco, che non sia un sindaco di centro sinistra ma del centro destra quale il sindaco di Grosseto, la prospettiva di andare a fare una gara per la individuazione di un partner privato, quando si mette in gara una cosa quantomeno sapere che tipo di valore io ho in casa per sapere se la valutazione che andrò a chiedere al privato è una valutazione valida rispetto a quello che attualmente credo non sia stato stimato sottoforma di stima peritale ma che deve essere stimato prima dell’asse-gnazione della trattativa. Perché è un momento fondamentale.
Tanto più che l’operazione vede come coordinatore il Sindaco di Empoli, quindi a maggior ragione ha una rilevanza anche dal punto di vista contabile.
Questo passaggio oggi in questa discussione, se si fosse fatta la settimana prossima o fra qualche giorno si poteva anche ragionare in maniera più calma. Ma credo che anche nonostante Peccianti si dimostrasse disponibile su queste sollecitazioni siamo arrivati oggi a riscontrarsi su queste cose e a questo punto noi prendiamo atto che questo è un problema di informazione noi vogliamo che sia quantomeno delineato, non nei passaggi precisi, perché capisco che siamo sempre in corso d’opera, ma quantomeno quali sono i principi che poi si andranno a determinare quella cosa si mette in gara ha un valore rispetto a un’altra. 
E sul valore di quella cosa capire quanto il Comune di Empoli incide.  Perché poi sicuramente sarà una gara estremamente partecipata e qualificata.
Il valore della cosa che viene messa a gara  è un valore importante. Gli effetti sono sul bilancio a cascata e saranno notevoli.
Quindi si tratta di capire che tipo di effetti e che tipo di contribuzione ci sono.
Per quello che riguarda poi, torno a ripetere una cosa più analitica, le problematiche relative sempre alla famosa partita sugli espropri.
Anche qui c’è una nota sulla relazione dei revisori che riguarda questa partita.
E’ possibile sapere, senza andare a fare interrogazioni, anche qui quali sono le partite. C’è una stima dei revisori di una certa cifra che andranno a valere sul prossimo esercizio. A quali partite dal punto di vista contabile si riferiscono queste cifre, anche per capire, eventualmente,  la possibilità di esborso effettivo finanziario di queste cifre nei prossimi esercizi:
Perché poi chi meglio di voi riesce a capire quali saranno la consistenza dei contenziosi sugli espropri che andranno a  scadere fra qualche mese, in questo anno consultivo oppure nei prossimi bilanci di esercizio.  Anche qui per capire quali sono in effettivo le situazioni e le dinamiche esistenti.
Per quello che riguarda il problema della discussione che è stata fatta prima relativamente agli atti, alle procedure e così via.
Io devo dire che anche la Commissione, se non si sta in discussione due ore, come è stata fatta l’altra volta. Una discussione partecipata. Una discussione numerosa, in cui vengono sollevate delle questioni. E’ una questione anche di merito e poi si arriva in Consiglio comunale senza che alcune questioni avessero potuto essere stralciate, con documentazioni prodotte anche su questi punti, sarebbe stato meglio.
Io, per esempio, sul fatto dei contributi del Conai. Questa è una cosa  che ho chiesto più volte.
All’amico Bugli l’ho chiesto più volte. Castelfiorentino, Campi Bisenzio e altri comuni hanno dato in effetti un dato effettivo e preciso di quelli che sono stati i contributi. Per lo meno questo si poteva fare, come indicazione. 
Come, magari, sul discorso delle partecipate si poteva quantomeno attivare un incontro per una discussione. Altrimenti non vedo che cosa si deve venire a fare in Commissione.
Se si fa la commissione deve essere da un punto di vista di approfondimento delle problematiche esistente.
Per il resto mi riservo dopo le risposte da parte dell’Assessore competente, in sede di dichiarazione di voto a poter intervenire per poter avere eventuali chiarimenti sulla situazione.

Emilio Cioni 
Analizzando nel bilancio alcune parti, non ho avuto tempo né ho avuto la possibilità, anche perché non è che sia molto dentro alle questioni di bilancio però riguardando un po’ la tassa dell’Ici io vedo che stranamente i proventi dell’abitazione principale sono aumentati.
I proventi degli altri immobili sono rimasti circa uguali. Quando si dice, nella vostra risposta sull’Ici, che le detrazioni sulla prima casa fanno rimanere all’incirca uguale la cifra, era stato fatto anche nel 2001. Il favorire la prima casa era stato fatto anche nel 2001.
Praticamente ci sono all’incirca 100 milioni di differenza per la prima casa rispetto agli altri immobili per cui credo che tutto il discorso sulla prima casa sia sotto trattato, nel senso che non abbiamo fatto un grande piacere a coloro che hanno soltanto la prima casa., perché abbiamo visto che l’importo è all’incirca uguale a quella degli anni scorsi. Anzi, nel 2001 rispetto al 2002, c’è un centinaio di milioni in più. 
Aumentano le famiglie, aumentano le persone, aumentano le prime case però aumentano anche le unità immobiliari che sono seconda casa, per cui voglio vedere come mai le altre non aumentano così tanto come queste. 
Mi sembra che tutti i favori che noi andiamo a fare sulla prima casa non si sono fatti.  Vediamo nel 2002 se, come avete assicurato voi, ci sarà un’ulteriore diminuzione.
Un’altra cosa per esempio che leggendo, alle Imposte e tasse, mi sto accorgendo che i passi carrabili, per esempio, diminuiscono di circa 4 mila lire nel 2001.
Questo è un quadro che ci dovrebbe permettere di avere delle riduzioni perché lo stesso succede per l’approvazione sul suolo pubblico. 
Se ci sono diversità di tasse fra il 2000 e il 2001 che concordano una diminuzione da 7325 a 4400. Quindi ci sono delle cifre che sono notevoli.
Diceva prima l’assessore per la questione telefono. A questo punto noi abbiamo una società partecipata che è la Publiser.  Speriamo che nel 2002 si vada a finire su questa società partecipata.
Vedremo quanto ci fa risparmiare, visto e considerato che noi siamo, oltretutto soci di questa società.
Un’altra cosa che ho notato in questo bilancio, che non vengono riportati i bilanci delle nostre partecipate. Questo sinceramente non lo capisco, perché non sono né deficitari, né zero. Mancano i dati.
Quello che mi domando è. Queste partecipate li fanno i loro bilanci oppure no, perché io credo che un dato venga riportato in qualche modo.
E se i bilanci delle nostre partecipate vanno al di là di quello che è il periodo, siccome poi sono tutte società che dipendono dai comuni, facciamo in modo, come richiesta, e vediamo se vale il discorso, di fargli fare il bilancio prima, in modo da averlo subito.
Che ci sia la possibilità di leggerlo.
Per esempio, nella ex Publiser, io vorrei vedere nei vari bilanci la divisione fra tutte le partecipazioni perché per esempio, come posso fare io l’anno prossimo a vedere se partite mi hanno reso più o meno di quest’anno se non ho i dati della Publiser, relativo ai parchimetri.
Credo che questo sia un obbligo per L’Amministrazione di darci questi dati per arrivare a dire: sì, abbiamo guadagnato di più, abbiamo guadagnato di meno.
In funzione delle tariffe abbiamo guadagnato meno.
Credo che i consiglieri debbano avere la possibilità di valutare queste cose. 
Credo che in positivo o in negativo un bilancio debba essere fatto. Non credo che tutti i bilanci siano zero.

(Scambi di precisazioni con la consigliere Rossella Orlandi sul ruolo delle partecipate per quanto riguarda i dati di bilancio).

Riferendomi alla legge 10, dolenti note, sollecito l’amministrazione perché mi sembra che sugli oneri della regione manchino alcuni dati e manchino effettivamente i passaggi di destinazione fra l’artigianale e il commerciale, fra il commerciale e l’industriale. Non abbiamo la possibilità di capire quale è l’onere da applicare sulla legge 10.
Qui vorrei che si facesse addirittura un regolamento interno in modo che a tutti i cittadini venga applicata nello stesso modo, perché con la legge 10 è una delle cose che sta pesando, gravando notevolmente sui cittadini.
Se voi prendete le tabelle dei passaggi, ristrutturazione ecc., voi vedete che non esiste il passaggio fra un commerciale e un industriale, fra un artigianale e un commerciale. Ci sono soltanto dei passaggi fra l’abitativo e il resto.
Quindi credo che questa sia una cosa da valutare anche su costo delle costruzioni, perché poi non capisco, per il resto, come mai, se io vado a dividere tre laboratori commerciali, li faccio diventare: uno artigianale, uno commerciale e uno abitativo, su quello commerciale io devo ripagare totalmente il costo di contribuzione.
Questa è una applicazione dell’Ufficio:
Credo sia una applicazione non per il cittadino che credo non debba essere fatta perché se io vado a chiudere una porta su una unica unità immobiliare, non posso pagare su tutta l’altezza come se fosse di nuova costruzione, perché la quota viene fatta su quella di nuova costruzione.
Quindi andiamo a vedere per bene come viene applicata la tassa ai cittadini sulla legge 10.
Un’altra cosa sugli oneri economici e finanziari della spesa corrente, dove si va a cercare la notazione della spesa corrente a me piacerebbe che questa fosse divisa fra spesa corrente e mutui, perché una cosa è un aumento della liquidità sui mutui dove sono un qualcosa che va in conto capitale, alla fine al Comune, mentre invece c’è una spesa notevole per le spese correnti. Eppure vengono riportate nella stessa percentuale.
Quindi sarebbe bene dividerle per far vedere al consigliere la divisione fra il conto capitale e il conto delle spese correnti.
Sto parlando degli indicatori finanziari dei conti della spesa corrente.  Io per esempio non so quanti sono le spese in conto tale per il personale e quanto per i mutui.
Lo so che li pago tutti per la spesa corrente, però quello che spendo per i mutui mi rimangono in tasca, perché vanno in conto capitale, in generale.
Se io faccio un  mutuo per fare una scuola, mi rimane la scuola.
Comunque preferisco pagare gli interessi, se è possibile, che il personale anche perché col mutuo mi rimane l’opera. I conti devono essere separati.
Se si deve fare un discorso di valutazione bisogna che abbia i conti separati.
(Si sofferma su rilievi analitici di dettaglio chiedendone chiarimenti)
Su questo punto di vista vorrei vedere crescere impegni e diminuire le spese per il personale.
Sulla Publiser.
Nel conto economico addirittura non viene riportato alcun dato, per cui io credo che a questo punto, abbiamo fatto un bel discorso sulla Publiser però in definitiva mancano i dati.
Io chiedo all’amministrazione che faccia in modo da farsi dare tutti i dati da riportarsi in bilancio. Addirittura facciamo una pagina a parte su questo capitolo e mettiamoci i dati delle singole società partecipate. 
Per esempio non abbiamo qui le varie partecipate con dei valori. Noi allora avevamo solo la Publiservizi: Penso che nel bilancio 2002 ci sarà Publienergia, Publiambiente.
E qui ritorno al discorso che se vado a leggermi la relazione degli organi di revisione io credo che per aumentare l’efficienza e la produttività e riduzione dei costi di gestione sia quella di smantellare la burocrazia che abbiamo.
Quando ho detto qualche volta di prendere un esperto per vedere come si può fare per eliminare alcuni passaggi, per semplificare alcune piccole altre cose nell’ambito del Comune, per adoperare di più lo strumento dell’autocertificazione, credo sia sempre una lotta impari però che si deve fare e si deve poter vincere, perché se io a questa riduzione della inefficienza e della produttività.  
La riduzione dei costi di gestione se non abbiamo a incidere notevolmente su queste cose qui non la vedremo mai, anzi, mai l’avrà la popolazione e in percentuale andiamo a spendere di più.
E quindi, informatizziamo, facciamo corsi al personale che abbiamo, fare in modo da indirizzare l’amministrazione in modo tale da riuscire ad aumentare la produttività.
Lo stesso vale per il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente, perché se riusciamo a diminuire il personale e a dare dei servizi migliori al cittadino, credo che sia quello a cui aspirano tutti.
Per esempio, per il contenimento della spesa per il personale, andiamo a vedere se si può far passare qualcuno da un ufficio ad un altro dove manca, con passaggi di questo genere. Ad esempio una dattilografa può servire all’ufficio tecnico, come può servire alla ragioneria.   Specialmente ora con la telematica è una cosa semplice perché basta digitare da un punto fisso, si possono fare sia le relazioni, sia i verbali della Commissione edilizia, sia il conto economico che si deve fare.
Quindi credo che rendendo molto più flessibile il personale si riesce anche a migliorare il servizio e la spesa per il personale.
Per esempio per i servizi a domanda individuale proviamo a fare un asilo nido per formare delle baby sitter. Facciamo una prova. Potrebbe diventare un servizio di baby sitter a ore. Si è fatto il comitato di quartiere, si può fare anche la baby sitter di quartiere.
Un’altra cosa. Si cerca di fare una dismissione dei beni immobili che non servono, l’altro giorno ho fatto una interrogazione sulla definizione delle domande del catasto che riguarda l’archivio storico per vedere se si riusciva a sistemare questa cosa.  Per esempio nell’immobile lasciato dalla Publiser che cosa ci va ora?. Domanda.
Aspetto le risposte degli assessori, perché ogni assessore dovrebbe in qualche modo sviluppare la sua relazione per spiegare ai vari consiglieri quali sono le parti di cui non ha parlato Sani e che sono relative a ogni singolo assessorato, perché ora, a seconda di come mi viene risposto posso prendere una parte della risposta che mi viene data oppure sono soddisfatto.
Quindi credo che un intervento per essere nella totalità dell’inter-vento stesso debba essere aiutato da una relazione dei singoli assessori in sede di bilancio.

Raffaele Peccianti 
Per le risposte specifiche sul bilancio richieste da Nascosti e da Cioni saranno gli assessori a dare adeguate risposte.
Per quanto riguarda l’aspetto che Nascosti ha portato avanti, che era quello di avere oggi in Consiglio le dinamiche delle partecipazioni. Credo che sarei stato troppo bravo se dal 18 ad oggi fossi stato in grado di portare qui quantomeno il Sindaco, in qualche modo preparato, o addirittura, come vorrei io, insieme al Sindaco che è il principale responsabile, anche altri esponenti della Publiservizi.
Il mio impegno è di vedere quanto prima possibile di costituire una Commissione specifica così come un impegno l’avevamo preso in un’altra commissione dove era presente Bonafede e qui mi riferisco agli intrecci societari che il Consigliere Cioni ha portato nella discussione.
Questo sarà possibile averlo in tempi che io ritengo adeguatamente brevi ma d’altra parte il bilancio consolidato della Publiservizi avverrà solo con la delibera del C.d.A. nei prossimi giorni. Quindi, al momento in cui saremo in possesso del bilancio consolidato, sarà mia cura distribuirlo a tutti i componenti della Commissione per poter portare avanti queste richieste che interessano non solo alle opposizioni, alle minoranze, ma credo soprattutto alla maggioranza. 
Volevo dire solo questo. Poi, per quanto riguarda il bilancio credo che debba essere l’Amministrazione a dover dare delle adeguate risposte.

Enea Baronti 
Io mi riallaccio a quanto già in precedenza ho detto.
Chiedo che la Giunta modifichi l’approccio alla discussione in oggetto. Non credo che la richiesta che proviene da questi banchi sia fuori luogo o assurda, perché l’esperienza di altri consigli comunali e di altri Organi diventino tali in una discussione del conto consuntivo dimostrano che ogni singolo assessorato espone, attraverso una propria relazione, quello che è il conto consuntivo, con riferimento specifico a quelle che sono le competenze specifiche di cui il singolo assessore è tenuto ad occuparsi.
Io credo che il lavoro di illustrazione fatto dall’Assessore Sani sia un lavoro senz’altro dettagliato, tecnicamente meccanico, ma come già l’anno precedente ebbi modo di rilevare, pecca sempre sotto il profilo di una analisi politica, di una interpretazione politica di tutti i dati che vengono via via ripetuti dall’Assessore. E credo che questo problema possa essere semplicemente ovviato, se ogni singolo assessore presentasse, contestualmente all’analisi fatta dall’Assessore al bilancio, una propria relazione al riguardo.
Questa è una richiesta che fu fatta l’anno scorso. Questa è la richiesta che viene ripetuta anche quest’anno da questi banchi. Anche perché, alla fine, agevolerebbe molto la discussione, la renderebbe ampiamente più interessante e soprattutto anche più snella perché, non tutti hanno le competenze tecniche che correttamente e giustamente l’assessore al bilancio ha, anche per motivi professionali e credo di non dire castroneria se molto spesso i consiglieri qui presenti non riescono nemmeno a seguire. 
Credo che questa sia una constatazione che non va tanto più in là del seminato, con tutto il rispetto per il lavoro che assolve. Io non intendo offendere quello che è il suo operato, però rendere accattivante comunque sia interessante un proprio intervento, quando si svolge una carica come la sua credo sia un beneficio per tutti noi, sia per i consiglieri della maggioranza che ai consiglieri dell’opposizione.
Io, poi, scendendo al merito dei dati che ho letto, avrei da fare alcune domande.
Innanzitutto per quanto riguarda servizi in generali e servizi al cittadino.
Io vorrei avere una spiegazione con riferimento al punto 2.6. “Incarichi professionali esterni”. Che cosa significa questo impegno residuo di 679.512.208. Cioè se me lo può spiegare non semplicemente con questo dato numerico e comunque perché si arriva a questa cifra. Pagina 33. Stanziamento iniziale zero. Stanziamento attuale 100 milioni. Impegni 100 milioni. Mandati emessi zero: Impegni residui 679 milioni circa. Mandati emessi su residui 14 milioni in meno.
Un altro aspetto riguarda il capitolo relativo allo sport.
Che cosa sono queste “partecipazioni nazionali”.
Poi, con riferimento allo sport nei trasferimenti si trova stanziamento iniziale 65 milioni. Stanziamento attuale 62 milioni, impegni 60 milioni. 

Rag. Rolando Bagnoli
Le prime tre colonne riguardano le competenze, le seconde riguardano i residui. Quindi questa sfalsatura è dovuta al fatto che come ho detto nelle prime colonne si tratta sempre di competenza. Stanziamenti iniziali, stanziamenti finali e impegni sulla competenza. Le ultime due colonne riguardano i residui. 
Quindi è un dato non perfettamente collegato.
Anche l’esempio che diceva prima, che riguarda le progettazioni c’è stanziato e impegnato senza nessun pagamento sulla competenza 100 milioni. Mentre il resto era quello degli anni precedenti.

Gabriele Bonafede
Il cambio di impostazione tenuto da parte della Giunta rispetto ai consuntivi precedenti. Forse perché ci sarà una verifica a metà mandato, un po’ per l’assenza del Sindaco, si è mantenuta stasera un tenore della discussione legato soprattutto ai numeri e ai rendiconti, mi permetto di dire, senza niente togliere all’assessore Sani, al quale si nota una certa professione e dedizione che io purtroppo non ho per formazione personale.
Leggendo però qua e là qualcosa sono riuscito a vedere e mi sono venute in mente lacune domande che vorrei sottoporre agli assessori competenti, sperando che mi venga fornita una risposta un po’ più politica più che strettamente contabile, là dove il tenore della domanda lo permette.
Innanzitutto, scorrendo il conto del bilancio, ho verificato che rimangono inserire nelle spese per interessi passivi, una serie di servizi che dovrebbero essere esternalizzati.
Mi riferisco in particolare a pagina 16 delle spese del Conto del bilancio là dove rimangono 132 milioni per l servizio idrico. A pagina 17 212 milioni per personale ai parchi ex comunali o qualcosa del genere e poi ci sono 74 milioni a pagina 18 per riabilitazione. Non so se questi sono servizi sanitari od altro. Servizi di prevenzione e riabilitazione. Pagina 18 del conto servizi 10.02. Per prestazione di servizi c’è quella cifra.
Una domanda che mi sembra sia già emersa, o meglio, è una considerazione che emerge dalla relazione dei revisori ma che mi sembra non sia stata sostanzialmente data risposta, sono i conti della Farmacia comunale.
Da tempo si dice che guadagna poco, guadagna meno rispetto a quello che è il mercato delle farmacie. Però dal 2000 al 2001 noto che c’è una perdita o comunque un minor guadagno di 51 milioni che su 180 milioni dell’anno precedente, sono circa il 30 per cento in meno e quindi è una percentuale considerevole.
E’ cambiato qualcosa?
Mi ricordo che l’assessore Mostardini, all’inizio della legislatura parlava della possibilità anche di dismissione o comunque di trasferimento a privati della farmacia comunale, progetto che è rimasto fermo o comunque non ci siano novità di sorta su quel fronte. 
Vorrei sapere, in questo caso penso dall’assessore competente che ritengo sia Bacchi, se ha ereditato tutte le deleghe che aveva Mostardini, il perché di queste minori entrate e che cosa si pensa di fare della Farmacia, così come, appunto, raccomandano anche i revisori da tre anni a questa parte, ma forse anche dalla legislatura precedente.
Non rientro sul fatto che manchino i bilanci delle società partecipate. Se ne è già lungamente discusso. Fruet c’è già entrato più volte. Peccianti peraltro ha risposto sull’acquisizione .
Quello che mi sorprende è che manchino anche, non solo i conti della Publiservizi che ha anche una certa dimensione e quindi ha anche maggiori tempi per redarre il bilancio, ma manchi anche qualsiasi riferimento a come l’Associazione Il Ponte spende 756 milioni che ogni anno il Comune gli attribuisce.
Il Trovamici, formalmente non è più del Comune. Però ci costa. E ci costa fior di quattrini. 
Non discuto sulla qualità dei servizi, vorrei solo sapere come vengono spesi, perché qui vedo a fronte di 210 milioni di trasferimenti, mi sembra regionali, per un determinato progetto password o qualcosa del genere, che vengono girati direttamente per quel progetto. 
Poi c’è tutta una serie di 360 milioni, se non sbaglio, per l’affidamento, ecc., che non si sa come vengono impiegati.
Non ho motivo di dubitare che sicuramente vengono per servizi che vengono resi, ma ci piacerebbe sapere anche in che modo.
Poi un’ultima cosa.
I BOC. Il Comune mise dei BOC, mi pare, per finanziare i lavori del centro storico, ed altro.
Di questi BOC, mi corregga il ragioniere se sbaglio, mi sembra  per una quindicina di miliardi o qualcosa del genere. Da quello che si è tentato di fare risultano impegnati 2 miliardi e 7, per i lavori, che sono stati utilizzati. Qualcosa è stato rimborsato.
La domanda è questa.
Ho notato che ci sono 150 milioni di interessi attivi.
Rispetto alla quantità di BOC emessi a suo tempo che cosa è rimasto come capitale?

(Fra scambi di precisazioni con voci sovrapposte vengono forniti i chiarimenti richiesti da parte dell’Assessore Sani)

Gabriele Scali 
E’ inutile ripetere i concetti che ormai da qualche anno vengono forniti.
Uno degli appunti che più spesso ci vengono fatti erano quelli di un avanzo troppo elevato.
Oggi l’avanzo è uno strumento fondamentale per la gestione oculata della nostra amministrazione. L’avanzo oggi è fondamentale per coprire dei debiti fuori bilancio che potrebbero scaturire nel corso dell’anno anche dal contenzioso dagli espropri.
In ogni caso questo avanzo più di una volta contestato in passato verrà, appunto, destinato alla copertura degli espropri.
Questo appunto è stato fatto più volte in Commissione e anche in una lunga discussione avvenuta in questi giorni che danno, appunto questa raccomandazione.
Un’altra nota per vedere come questo bilancio, e questo è riportato anche nella relazione, ma come questo bilancio consuntivo si caratterizza anche da un punto di vista politico è’ vedere come questo comune spende. Spende per i propri cittadini e spende in modo mirato su determinati servizi.
La spesa pro-capite è in aumento, così come sono in aumento la crescita e il peso dei trasferimenti. Trasferimenti che non sono il risultato di leggi e trasferimenti erariali, ma sono anche legati alle capacità di questa Amministrazione, di questo Comune, a realizzare dei progetti. Infatti ci sono molti trasferimenti ad hoc per la realizzazione e messa in atto di servizi di strutture. Contributi destinati alla scuola ed al sociale.
L’oculatezza della spesa corrente e l’attenzione anche al risparmio, risulta evidente per esempio nelle spese telefoniche dove si vanno a risparmiare ben 90 milioni da una ottimizzazione della spesa e dei fornitori del servizio.
Aumenta la spesa corrente nell’istruzione, come dicevo prima, ma per i servizi all’infanzia si parla di un aumento di oltre 1 miliardo e 158 milioni.
Ci sono altri 210 milioni sul turismo e cultura.
Un miliardo e 750 milioni sono destinati al sociale. Molti di questi aumenti nella spesa sono dovuto al trasferimento delle spese, destinate per questi progetti e questi servizi.
Stesso discorso per l’aumento delle spese per investimenti che sono stati destinati non soltanto per l’esercizio 2001 ma anche per gli esercizi futuri.
Questo per dire che questa amministrazione investe in determinati settori.
Si parla di scuola, cultura. Si parla del sociale. E tutti questi aumenti di spesa non comportano degli aumenti delle tariffe.
Questa è una scelta ben precisa che abbiamo ripetuto anche nel bilancio consuntivo del 2002.
E’ una scelta quindi di chiaro stampo politico, che nonostante questo non va a spostare parametri gestionali e un rispetto di stabilità che ormai da anni dimostra l’affidabilità e la solidità dei bilanci della nostra amministrazione che riesce a dare servizi. Riesce ad applicare somme in nuovi investimenti senza subire dissesti particolari.
Per questo motivo il nostro giudizio è sostanzialmente positivo.

Assessore Filippo Sani 
Rispondo a Cioni per quanto riguarda l’ICI.
Per quanto riguarda l’ICI prima casa, aliquota ordinaria. Dicevi prima che è aumentata l’imposizione sulla prima casa. Assolutamente no. L'aliquota rimane costante. Non è che la rendita l’imponibile, cioè la rendita della casa nel tempo aumenta. 
Se c'è un maggior gettito ovviamente aumenta l’imponibile perché l’aliquota rimane costante da 4 anni, 4,4. 
Ovviamente perché aumenti il gettito bisogna che aumenti l’imponibile. Per aumentare l’imponibile questo si può solo avere con un incremento dell’accatastamento delle abitazioni,
Tu mi dici: ma come mai non aumentano le altre tipologie di fabbricati. Quindi i fabbricati industriali e commerciali?
Sinceramente mi sembra che ci sia un incremento sul nostro territorio in maniera molto più pronunciata delle abitazioni private e non tanto degli edifici a carattere commerciale o industriale.
Comunque, l’incremento c’è ma c’è esclusivamente per l’accatasta-mento di nuove abitazioni.
Per quanto riguarda il discorso della telefonìa con riferimento ad una eventuale convenzione, non tanto con Telecom ma con pubblico, sinceramente è possibile fin quando pubblico non farà un’offerta che comunque deve essere una offerta più vantaggiosa di quello che è la Telecom; perché quel contratto che abbiamo sottoscritto e con quell’0indirizzo che abbiamo preso  è possibile modificarlo solamente ocn un’offerta migliore di quella che abbiamo in essere. 
Ad oggi non abbiamo, appunto un’offerta migliore. E credo che sarà anche difficile avere una offerta migliore.
Almeno questo è per quanto riguarda la telefonìa la gara non è più sottoscrivibile perché i fornitori del servizio non attivano più nuovi contratti proprio perché è estremamente vantaggiosa per l’amministrazione.
La questione che era già stata toccata un po’ da tutti, che riguarda il bilancio Publiser.
Io l’avevo già detto in Commissione e anche in altre occasioni.
Il Bilancio Publiser non c’è perché ad oggi non è stato ancora approvato. Io ho preso l’impegno che appena un bilancio viene approvato lo faccio arrivare da Publiser e ne faccio una copia a disposizione del Consiglio.
Diceva Cioni di sollecitare le date per l’approvazione del Bilancio.
Di approvare il bilancio ogni sei mesi è a scelta degli amministratori. Quando sussistono alcune cause particolari le amministrazioni vanno in proroga e l’approvano entro sei mesi. Siamo ampiamente nei termini, credo che a giorni ci sarà l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Non è certo nostro compito sollecitare l’approvazione.
Sono gli amministratori che propongono il bilancio. 
Per quanto riguarda i dati dei parcheggi, nel 2001 sono per esempio a servizi a domanda individuale. E qui è bene specificato tutti gli introiti. I vari costi del servizio, quali sono le piccole spese per l servizio gestito in economia.
Per quanto riguarda il 2002 il discorso è diverso.
Non ci sarà una rendicontazione. Ci sarà un qualcosa di più. Ci sarà proprio il pagamento da parte di Publiser che avviene quasi trimestralmente in base alla rendicontazione fornita dai parcometri, il pagamento materiale della fattura e quindi del compenso.
Ci sarà un qualcosa di più, quindi, della rendicontazione.
Per quanto riguarda i dividendi, anche questo è un argomento conosciuto da tutti. I dividendi sono zero perché il dividendo viene corrisposto quando viene deliberato di corrispondere il dividendo.
Quindi questo sarà, ovviamente sempre a zero fino a quando non ci saranno disposizioni in merito.
Diversamente il discorso invece sui proventi, se vengono forniti da Publiser al Comune, questo è come si dice tutti gli anni. Non vengono corrisposti i dividendi, ormai da tanti anni però tutti gli anni c’è il pagamento del noleggio per le reti idriche che anche per quest’anno incide per 620 milioni. 
Questo è ampiamente riportato nella relazione, sia a pagina 14, sia a pagina 65. 
Tutti gli anni ritorniamo a fare polemica per la Publiser, sulla stessa questione. Tutti gli anni gli stessi discorsi sul bilancio che puntualmente e comunque viene fornito appena disponibile.
Per quanto riguarda gli indici strutturali.
Gli indici strutturali, secondo me, vanno letti per quello che sono.
La rigidità strutturale è un indice che tiene dentro la spesa per l personale, più le rate dei mutui e per rate dei mutui si intende capitale più interessi, tratto, le entrate ordinarie che rappresentano il peso che ha le spese per il personale più le rate dei mutui che vengono rimborsate sul totale delle entrate.
Si chiama rigidità strutturale perché proprio rappresenta un costo, una percentuale fissa che l’ente ha, sul totale delle entrate.
Poi, successivamente, nella relazione sulla gestione del 2001, sono specificate come viene scomposta questa rigidità strutturale.
Cioè, abbiamo una quota spesa per il personale, sempre sulle spese ordinarie, che passa dal 28 al 26 per cento.
Un’incidenza dell’indebitamento, cioè, quanto di questa rigidità viene rigirata dall’indebitamento e abbiamo il passaggio dal 10 al 9 per cento.
Poi l’abbiamo anche in valore assoluto, e cioè, quanto è la spesa media per dipendente e quanto è la spesa corrente pro capite per dipendente.
Quindi abbiamo un dettaglio molo ben preciso di questa rigidità strutturale.
Altro discorso per quanto riguarda l’indebitamento.
Per l’indebitamento, ci trovammo d’accordo in commissione l’altra volta. Comunque anche il dato consuntivo portava  un indebitamento notevole. Quanto di più falso: Siamo a un milione tondo di indebitamento pro capite che credo sicuramente essere il più basso della Toscana.
Abbiamo fatto la polemica, in sede di preventivo, di 1 milione e seicentomila lire circa. Sembrava uno sproposito. Anche lì a livello preventivo avevamo un indebitamento più basso di tutti. Ora ci venite a dire che comunque l’indebitamento è un segno positivo.
Questo sinceramente non lo condivido. Condivido invece che un segno positivo per l’ente è, a parte la riduzione del rapporto di rigidità strutturale, ma anche il rapporto di patrimonio netto - popolazione.
Cioè, quando Cioni prima diceva: quanto il cittadino empolese deve pagare:  si misura dal rapporto patrimonio netto – popolazione.
E questo è aumentato da 2 milioni 940 mila lire a 3 milioni 161 mila lire. Quindi c’è una creazione di nettezza per il cittadino empolese.
Diciamo trattarsi di un arricchimento. Il rapporto di patrimonio metto – abitante. Il patrimonio netto è dato da tutto il patrimonio, sia disponibile che indisponibile meno l’indebitamento, diviso il numero della popolazione.
La semplificazione amministrativa.
Prima Cioni diceva che porta all’ente dei risparmi: Quanto di più falso, perché la semplificazione amministrativa per noi è un costo enorme, e nonostante tutto, visto il tuo consiglio di cui abbiamo parlato di semplificazione amministrativa oggi io voglio ribaltare il punto di vista.
Visto che parliamo di conti dico che la semplificazione amministrativa ha un costo per quanto riguarda le verifiche, perché, rendiamoci conto che per l’ente è sicuramente meno oneroso, invece di accettare una dichiarazione sostitutiva, accettare un reddito o un contratto di affitto, come dicevamo la scorsa volta, rispetto a una semplice dichiarazione che poi il dipendente comunale deve verificare se questa dichiarazione è vera o no.
Quindi solo per questo è un costo nocivo.
Poi abbiamo tutta una serie di nostre iniziative che portiamo avanti. La sensibilizzazione, sia in campagne informative per aumentare l'auto-certificazione oppure la formazione dei dipendenti per sensibilizzare, appunto, i cittadini a utilizzare l'autocertificazione, e così via.
Per ultima la possibilità di pagare in via telematica, la possibilità di utilizzare lo sportello della tesoreria virtuale, tramite moneta elettronica.
Questo ha un costo. Mettere su queste operazioni indubbiamente hanno un costo.
Il problema grosso della semplificazione amministrativa, sinceramente, sì ha rappresentato un notevole risparmio per i cittadini, come avevamo detto lo scorso Consiglio però, di contro, l’amministrazione subisce dei costi.
Questi costi, in realtà, quando nacque la semplificazione con la Bassanini, dovevano essere nel tempo diminuiti drasticamente con i servizi di informatizzazione globale della pubblica amministrazione.
Questo, ovviamente, era legato ad un progetto che, ad oggi, è bloccato da oltre un anno, che è il progetto della informatizzazione tramite carta di identità elettronica.
A quel progetto lì c’è legato tutto lo sviluppo informatico della pubblica amministrazione perché fino a quando non ci sarà la possibilità di condividere, fra le varie amministrazioni, banche dati comuni, i processi di semplificazione avrà dei costi rilevanti per l’amministrazione.
Quindi aspettiamo con fiducia che il Ministro che dopo un anno sblocchi questa indagine che sta portando avanti sul protocollo di trasmissione di dati per il progetto di carta di identità elettronica per vedere di riprendere un processo che sinceramente penso abbia dato buoni frutti fino ad ora.
Per quanto riguarda quello che diceva Bonafede sul bilancio della Farmacia.
Il bilancio della farmacia porta un utile di circa 130 milioni. Si ha una certa flessione rispetto allo scorso anno. Sinceramente la flessione pare sia dovuta alla gestione del magazzino nel senso che siamo andati a dismettere una parte del magazzino e a un incremento nelle spese per il personale.
Per quanto riguarda il Bilancio de Il Ponte. Questo non viene allegato, comunque la garanzia che “Il Ponte” sia amministrato, è partecipato dal Comune di Empoli al 75 per cento. Gli sgravi del bilancio non prevedono che per provvedimenti fatti dalle Associazioni siano indicati in bilancio.
Per quanto riguarda invece la questione dei BOC. Dove sono finiti i soldi.
Gli investimenti sono possibili iniziarli solo dopo che è stato recepito il finanziamento: E il finanziamento è legato alla esecuzione del pagamento dei BOC.  
Quindi se i BOC sono fatti per pagare i lavori del centro storico e se il pagamento avverrà fra due o tre anni, comunque quei soldi recepiti per quel tipo di pagamento lì devono rimanere depositati, in questo caso fortunatamente, presso un conto fruttifero e servono esclusivamente per pagare quel tipo di investimento lì.
Non è possibile recepire soldi e poi impegnarli e cambiare nel tempo la destinazione.
Per quanto riguarda gli impegni, a pagina 33, Servizi generali al cittadino. Incarichi professionali esterni. Impegni 100 milioni, stanziamento 100 milioni. Impegni residui 659 milioni.
Negli impegni residui ci vanno a finire tutti i residui degli anni precedenti.
In questo caso qui gran parte di questi soldi sono quelli legati alla progettazione degli uffici giudiziari. Nella spesa di progettazione.
Per quanto riguarda invece altre questioni che poi sono venute fuori: Alcuni spostamenti particolari tipo le multe.
Per le multe abbiamo un incasso di 170 milioni in meno rispetto agli stanziamenti di bilancio.
Gran parte di queste variazioni deriva dal ruolo coattivo: Cioè coloro che non pagano con la raccomandata del Comando di Polizia viene affidata al Concessionario che provvede all’emissione di un ruolo.
Questo  è slittato nel tempo per cui gli incassi relativi al ruolo dello scorso anno non erano avvenuti e quindi non era possibile contabilizzarli nel bilancio 2001.
Per quanto riguarda invece minori introiti relativi alla legge 10, gran parte delle diminuzioni sono dovute dalla mancata definizione dei condoni.
Questa è una posta rientrata, comunque collegata anche alla posta in uscita relativa all’affidamento a terzi della gestione di certe pratiche.
Per quanto riguarda il problema che è stato un po’ toccato da tutti: Quello degli schemi di bilancio. Noi siamo favorevoli se il governo e il Parlamento approva la legge.
Se cambiano gli schemi di bilancio noi saremmo i primi ad adeguarci. Ovviamente purtroppo la legge ci impone di presentare un bilancio sotto questa forma. Sinceramente crediamo sicuramente indispensabile attenerci alla legge. E’ anche comprensibile, nei limiti del possibile, sotto questa forma.
Per quanto riguarda invece l’argomento toccato anche in Commissione da Nascosti relativamente alla Tarsu devo dire che per quanto riguarda la copertura del servizio l’ho già detto in apertura. Nella definizione dell’apertura del servizio della Tarsu era già prevista una diminuzione in sede di bilancio preventivo.
Questo deriva dal fatto che l’incremento della Tarsu del 2001 non era proporzionale all’incremento della produzione dei rifiuti.
Quindi questo ha portato ad un costo del servizio sicuramente più alto dell’incremento del gettito Tarsu per cui in valore assolutamente assoluto crea una diminuzione della copertura del valore del servizio e in percentuale porta a una diminuzione della copertura del servizio.
Per quanto riguarda il discorso del C.O.N.A.I., io ho parlato con Publiser.
Per quanto riguarda i materiali noi abbiamo un contratto di appalto per cui la proprietà dei materiali della raccolta differenziata passa direttamente all’Azienda.
Questo determina che noi, su quei proventi il comune non ha nessun diritto, cioè quelli lì sono proventi dell’Azienda. Il Comune ha contrattato con l’Azienda un costo, che è un costo fisso di smaltimento e di raccolta, sia per quanto riguarda la raccolta differenziata che quella nomale.  Questo ci fa capire come nel nostro bilancio questa posta non deve essere inserita.
Tra l’altro ad oggi Publiser non è ancora a conoscenza di quanto ancora deve incassare relativamente al 2001. Manca l’ultimo trimestre.
Ovviamente se ci sarà bisogno chiederemo in maniera definitiva l’importo di questi proventi.
Per quanto riguarda l’indicazione, i nostri documenti contabili di tale importo noi lo avremo nel prossimo anno, quando il passaggio a tariffa, la variabile che deriva dagli incassi sui materiali della raccolta differenziata, sarà una variabile che determina la tariffa.
In quel caso lì non sarà più il costo a forfait, come abbiamo ora, sullo smaltimento e sulla raccolta, ma influirà il costo del servizio, e quindi della tariffa, agli incassi che l’azienda avrà, dalla vendita di questi materiali.
Quindi, dal 2002, con l’avvento della tariffa, avremo che la raccolta differenziata e quindi i proventi che derivano dalla cessione di questi materiali incideranno sulla determinazione della tariffa e quindi sul costo del servizio.
In quel momento lì, e quindi si tratta del prossimo anno, metteremo in bilancio anche l’indicazione del dettaglio della formazione della tariffa e quindi anche il dettaglio degli incassi che derivano dalla vendita e dalla cessione di questi materiali.
Un’altra polemica che effettivamente mi trova perplesso è quella relativa agli espropri.
Io credo che sugli espropri tutti i dati che sono stati chiesti si siano forniti. Così come il bilancio Publiser che ci viene sempre rimproverato per i dati Publiser. Li diamo tutti gli anni. Fra l’altro non mi risulta che sia stata una interrogazione o qualcosa relativa al quantificare gli espropri o perché magari non veniva fornito il dato totale sull’indebitamento che proveniva da espropri.
Noi siamo disponibili. Fra l’altro gli espropri sono oggetto anche di analisi da parte dei sindaci, sull’evoluzione dell’indebitamento, sull’in-voluzione anche delle cause aperte per cui noi siamo disponibilissimi a dare tutti i dati necessari.
Per quanto riguarda l’uniformare, mi dispiace, ma anche quest’an-no c’è stata una leggera discrasia fra la consegna di tutti i documenti, la relazione del collegio sindacale, ma ritengo veramente sia cosa di poco conto. 

Assessore Rosselli Pettinati
Velocissima, sulla questione degli oneri ha già risposto Filippo spiegando il meccanismo per cui c’è anche questo introito inferiore.
Quello che mi premeva precisare è la questione sollevata dal Cioni sull’applicazione degli oneri perché io credo sia anche opportuno verificarlo insieme. Soprattutto conoscendo i nostri uffici, mi sembra abbastanza curioso che soprattutto ci sia una applicazione che non sia conforme con gli stessi criteri con tutti. 
Questo mi sentirei assolutamente di escluderlo, per cui applichiamo una delibera votata in Consiglio comunale sulle tariffe, che discende dalla modifica all’ultima Legge Regionale con la quale sono stati aumentati gli oneri.
C’è una delibera del Consiglio che definisce come sono stati applicati gli oneri.

Emilio Cioni 
Non ci sono le spiegazioni fra le variazioni delle destinazioni delle ristrutturazioni fra destinazioni commerciali, artigianali e industriali.

Ass. Pettinati 
Comunque, ripeto, mi sembrerebbe importante rivederle insieme perché abbiamo applicato la legge regionale. La delibera è passata dal Consiglio quindi credo fosse evidente a tutti quale era il sistema di applicazione degli oneri che andavamo ad applicare.
Quindi riverifichiamo.
Che ci possano essere delle cose da precisare è un conto. Che gli oneri si applicano un po’ così, a secondo chi capita, questo mi sembra abbastanza curioso. 

Emilio Cioni 
A discrezione dell’impiegato …

Ass. Pettinati 
Non mi risulta

Emilio Cioni 
Lo so che non ti risulta. Però domando quale è la tariffa che non c’è sulla legge. O se la fa il Comune.

Ass. Pettinati 
Certamente alcune parti della legge sono a discrezione del comune che decide come applicarla, il che non vuol dire che lo decide un impiegato a discrezione, altrimenti sembra che lo Zingoni l’applica in un modo e la Caciagli in un altro. 
Approfondiamolo questo problema, perché non è una cosa di poco conto.

Assessore Marconcini
Intanto io volevo fare una considerazione di metodo.
Credo che da parte degli assessori non c’è nessuna difficoltà a fare anche relazioni circostanziate sull’attività però ritengo che ci sia un po’ di incongruenza su qualche intervento.
Il bilancio consuntivo del 2001 ha una caratteristica di agilità perché, appunto, è un bilancio.
Credo che serva vedere nelle cifre che cosa è accaduto, però rispetto a quelle che sono state le relazioni previsionali nelle quali noi di solito le facciamo per ogni assessorato.
Qui siamo a vedere quelli che sono i bilanci. Mi sento anche di poter dire che da un punto di vista prettamente politico non necessariamente la bontà di una scelta corrisponde alla non perdita o alla entrata. Io ritengo proprio ci sia una discrasia fra l’aspetto contabile in questo, e credo che questa sarebbe una questione sulla quale se ne potrebbe parlare per ore per vedere se è più opportuno che ci si appassioni più all’aspetto contabile o all’aspetto politico.
Credo che gli assessori abbiano il compito di portare avanti il programma e cercare poi, l’assessore al Bilancio in particolare e il ragioniere di vedere i conti in maniera tale che tutto torni.
E’ una premessa molto breve che potrebbe anche essere sviluppata più a lungo però, vista l’ora e visto anche in qualche modo come è andato avanti il Consiglio ritengo sia il caso di chiudere velocemente.
Sulla questione dei parcheggi mi sembra abbia risposto Filippo Sani. Io sono molto propenso, come tutta la Giunta e il Sindaco in testa a dare più dati possibili, però quando si parla dei parcheggi a pagamento qui si sta parlando del bilancio consuntivo del 2001 e invece i parcheggi alla Publiser si sono passati nel 2002.
Aspettiamo a fine anno, alla fine della gestione. A me stanno già arrivando dei dati, e quando ci sarà la possibilità di avere dei dati che danno delle risposte, da poterle confrontare con gli anni precedenti, si può fare anche un’analisi di medio periodo a metà percorso.
Però, ripeto, la gestione a Publiservizi è stata passata nel 2002 mentre qui si sta parlando del bilancio del 2001.
Questa è una precisazione che voglio fare perché non c’è nessuna volontà di non far vedere che cosa sta producendo l’amministrazione, anche perché ci sono allo studio, all’orizzonte delle innovazioni che quelle davvero dovrebbero far fare uno scatto di qualità non soltanto dal punto di vista delle entrate, ed ecco che ancora una volta si torna alla differenza fra il mero conto economico e la pubblica utilità; non soltanto dal punto di vista delle entrate ma anche dal punto di vista di quello che è il miglior utilizzo dei parcheggi stessi, secondo come noi lo auspichiamo. Poi ci sarà  un giudizio anche vostro. 
Quindi aspettiamo che sia passato per lo meno un anno e rivedremo i dati e li potremo anche confrontare.
Per quanto riguarda i vigili urbani io per l’ennesima volta mi trovo a dover dire che non è affatto vero che i vigili urbani sono diminuiti, perché Fruet tutte le volte dice che sono diminuiti.
Non mancano. Anche su questa questione, l’ho detto anche sulla stampa, che tu dica che siamo sotto rispetto alla pianta organica e che i vigili sono diminuiti, cosa che a me pare tu abbia detto stasera, è sbagliato perché.  
Comunque volevo dire che nel frattempo i vigili urbani sono aumentati perché abbiamo prodotto quello che era il completamento della pianta organica, così’ come ho sempre detto. Abbiamo 31 unità, tutti con contratti a tempo, quindi in questo momento, quindi la Polizia Municipale al momento è al pieno del normale.
In più in questi mesi estivi stanno operando tre unità a tempo determinato, perché abbiamo un servizio ad hoc, quindi abbiamo 31 unità più tre a tempo determinato per tre mesi.


Assessore Marco Bacchi 
Per quanto riguarda il discorso sollevato per la farmacia, l’Assessore Sani ha fornito i parametri per quanto riguarda i dati di bilancio.
Le rimanenze finali sono un po’ alte rispetto a quella che è la media..  Per quanto riguarda il discorso della valutazione politica, sollecitata sul fatto di tenere o no ancora la Farmacia all’interno della gestione dell’amministrazione esempi in tutta Italia di soluzioni diverse, ci sono, anche molto più clamorose, come entità e come nomi.
Per ora possiamo dire che non ci sono indirizzi per questa strada. Poi questo non vuol dire che un domani non possa avvenire, perché dovremo valutare se si ritiene ancora strategica o no  la farmacia comunale.

Rag. Rolando Bagnoli 
Il rimborso della quota del comune di Empoli, quando fu fatta la discarica .. di Casa Sartori, siccome l’Azienda non poteva perché non aveva il bilancio consuntivo approvato, perché era stata approvata da poco; fra i vari comuni fu diviso il mutuo per la realizzazione della discarica, però rimborsati dall’Azienda.
Questa è una voce che è in bilancio da tanto tempo.
Questi mutui per la metanizzazione che dal 2002 fanno carico a Publienergia e i mutui della discarica di Casa Sartori fanno capo a Publiambiente.

Roberto Fruet 
Non ci si vedono i numeri 

Rag. Bagnoli
Tanto esce e tanto arriva. Al centesimo.
E’ chiaro che nell’uscita sono nei vari servizi. Uno nel servizio del metano e uno nel servizio dell’ambiente.
 (Seguono scambi di precisazioni a richieste di chiarimenti, con voci sovrapposte)
Ho spiegato i motivi per cui potrebbe anche essere anche un errore probabilmente perdere dei contributi per quanto riguarda la discarica.

(manca completamente 
la registrazione per alcuni minuti)


Raffaele Peccianti
A differenza di dei rilievi e delle critiche avanzate dall’opposizione, nell’annunciare il voto favorevole al bilancio manifesta soddisfazione per quei contenuti di spesa iscritti nel bilancio stesso.
Io credo in quei valori – prosegue – che si trovano sul sociale. 
Io pensavo che mi sarei impressionato se fossimo riusciti a fare quello che avevamo programmato; ma io credo che qui siamo andati oltre, con quello che siamo riusciti a fare con la politica seguita. 
I vari stati di bisogno sugli anziani, sui minori e anche credo che se si legge bene il bilancio si ritrovano anche delle giuste spese per quanto riguarda la tutela anche della dignità della persona.
Per i servizi a domanda individuale bisogna dare atto che l’ammini-strazione sta facendo veramente molto. Forse saranno da rivedere i casi di necessità. Questa forma di apertura che vogliamo portare avanti.
E’ stato toccato anche il discorso che riguarda la ricchezza del bilancio. Io vado oltre il patrimonio pro capite. 
Ho fatto molte telefonate ad altri comuni e io credo che la vera ricchezza, la validità del nostro bilancio sia la capacità di indebitamente. Credo che i propri cittadini possano vantare questa capacità.
Credo che questo bilancio debba essere votato all’unanimità.

Nicola Nascosti 
Essendo sostanzialmente poco soddisfatto di questo bilancio che non lo votiamo, però da questo punto di vista voglio ringraziare intanto il dottor Bagnoli che è stato di valido e indispensabile supporto, perché è stato specifico nella consegna dei dati ed è stato puntuale nelle domande ad alcune domande molto precise in merito ad alcune poste di bilancio che si sono presentate. E a maggio ragione dimostra quanto sia chiara una discussione di questo tipo più che l’assessore il Ragioniere Capo che è in grado di conoscere tutto il percorso.
Per quello che riguarda le dichiarazioni fatte.
Intanto qui ora io rilevo di nuovo una cosa importante. Che sulla domanda sulla quale per me era importante avere una indicazione, a questo punto credo sarà opportuno fare una interrogazione, scritta, a questo punto, su quella che  la dinamica della valutazione del nostro comune all’interno della commissione, su questo non ci è stato risposto.
Io, Peccianti, ti ringrazio sinceramente per la tua disponibilità alla risposta. Prendo atto delle tue posizioni. Sono posizioni importanti perché rappresentano comunque una forza di maggioranza. Devo dire che altrettanto è importante per la mia valutazione sentire anche le valutazioni dell’amministrazione comunale, dell’Organo esecutivo.
Se attualmente il sindaco mi dice che si fa una commissione, prendo atto e si chiude.
Credo che comunque, visto anche i pochi numeri all’interno del Consiglio, permettimi che è giusto anche sentire l’amministrazione comunale su quello che ha intenzione di fare, non per quello che sta facendo, ma per quello che ha intenzione di fare su questa importante questione.
Quindi io di nuovo ti ringrazio perché continuo continuamente a non capire però su questo passaggio ho davvero la necessità, e mi rincuora questo fatto, che un  passaggio più approfondito verrà fatto perché sono cose davvero da non discutere alle 1 e dieci di notte, da questo punto di vista. E quindi qui si accantona il problema.
Per quello che riguarda la situazione che ha detto, prima l’assessore in merito al costo del servizio di raccolta differenziata, in merito alla quantificazione, qui bisognerebbe ragionarci sopra perché è vero che esiste questo contratto di passaggio di proprietà del materiale e di conseguenza, col passaggio del materiale, passa anche l’attribuzione del contributo.
E’ vero anche che esistono però dei contratti specifici nei quali pur passando la proprietà del materiale se l’ente gestore si appropria del contenuto di raccolta derivante dal Consorzio di Filiera automaticamente il costo del servizio viene diminuito dello stesso importo.
Questa è contabilmente l’eccezione corretta da fare.
E’ qui che ci si interroga.
A questo punto tu hai sollecitato un sistema di interrogazione. E’ un’arma a doppio taglio perché finora siamo stati sulle domande verbali e ci accontentiamo di risposte. Ma a questo punto voglio capire queste 170 lire se sono comprensive o meno di questo storno di giro che comunque è importante e che altri comuni fanno. Fa Firenze, per fare alcuni esempi, fanno Sesto, fanno Calenzano, fanno anche altri comuni che comunque sono al nord.
Su questo discorso la risposta dell’assessore Sani mi sembra quantomeno insufficiente nella documentazione presentata. E quindi qui occorre, a maggior ragione, un’interrogazione dettagliata per capire, perché lo sviluppo del passaggio a tassa a tariffa, è uno sviluppo che esiste,  che ci sarà dal prossimo anno probabilmente e poi graduato nel tempo a seconda del raggiungimento da parte dei comuni di alcuni obiettivi di raccolta differenziata presenti sul territorio; stabiliti dal decreto Ronchi.
Poi comunque è un percorso, il passaggio da tassa a tariffa con i pesi da stabilire, è un percorso che deve comunque essere quantificato, il cui peso all’interno della tariffa deve essere precisato.
Quindi questo rimandare al discorso degli incassi al futuro di quello che sarà il passaggio da tassa a tariffa, cosa che si sta studiando come fare, da questo punto di vista per lo meno di poco difetto da parte dell’interlocutore che ha posto questa questione. Perché la questione è ben più ampia.
Esiste addirittura una discussione teorica in merito a come quantificare i vari pesi che poi vanno a contribuire la tariffa, nella quale ci stanno anche gli incassi della raccolta differenziata.
A questo punto viene da domandare quando scade il contratto di servizio che affida la proprietà dei materiali a Publiambiente. Scade al momento della tariffa o scade dopo?
E se scade dopo come si fa a calcolare questa invariante di incassi sulla tariffa.
Queste sono domande importanti. Io capisco che magari nel precipuo degli argomenti comporta a non rispondere o a rispondere in modo superficiale come l’Assessore ha fatto in modo che a questo punto occorre una interrogazione molto più specifica per capire questi passaggi. Quantomeno a un passaggio in Commissione alla presenza di tecnici.
Ma non è un  problema di parlare con Publiambiente, per avere alcune informazioni in merito a questo.
Come d’altronde il discorso sugli espropri. Il discorso sugli espropri è stato qualificante fin dall’inizio della legislatura ’95, quando ci fu un inizio di polemica, con interrogazioni fatte quando si chiedeva la quantificazione complessiva del monte espropri cosa che poi col passare degli anni abbiamo comunque conosciuto.
E’ stato sempre riconosciuto a questa amministrazione il fatto che l’avanzo di amministrazione, che noi continuiamo a criticare, ma che non ripetiamo perché a questo punto comunque l’avanzo rimane e ha sempre consentito di ammortizzare con mezzi propri dei costi. Comunque siamo riusciti a quantificare in termini contabili e a preventivare il loro abbattimento e il loro ammortamento per quello che riguarda i costi a valere sui bilanci successivi.
Questo a dimostrazione che una corretta amministrazione dal punto di vista politico forse l’avanzo non lo deve creare.
Dal punto di vista dell’amministrazione contabile è chiaro che un avanzo di amministrazione viene a  dimostrare quella che è la possibilità di finanziare mutui.
Di conseguenza, rimandando alcune questioni che reputo comunque determinanti non tanto per il calcolo della partecipazione e del costo del bilancio attuale, ma per i futuri bilanci consuntivi a quelle che saranno le ricadute di alcuni grossi movimenti, vedendo che sostanzialmente non c’è nulla di nuovo rispetto a quello che altre volte abbiamo visto.
Gli impegni dei Residui passivi sono sempre in alcune voci di spesa molto alte; per cui il nostro Gruppo voterà contro il bilancio consuntivo del 2001.

Gabriele Bonafede
Sintetizzando le considerazioni       (espresse e non percepite per difetto di registrazione),    manifesta disaccordo sulle scelte politiche sostenute dall’amministrazione comunale e in particolar modo si dichiara sorpreso per le considerazioni fatte dall’assessore Sani in risposta al consigliere Cioni circa l’aumento del gettito dell’Ici, così come non trova soddisfacente la risposta sulla Farmacia comunale nonché su altri rilievi avanzati. Per una serie di altre considerazioni conclude esprimendo un voto negativo al bilancio consuntivo 2001.

Rossella Orlandi 
Condivido il pensiero dell’assessore Marconcini quando dice che il dibattito politico abbia senso in sede di bilancio di previsione, mentre ritengo che il bilancio consuntivo, sotto l’aspetto tecnico gestionale abbia attinenza con la gestione vera e propria. Quindi ha sicuramente una valenza politica ma di diverso tipo.
In questo caso noi stiamo discutendo se la gestione e quegli indirizzi che furono presi nel 2001 sono stati seguiti regolarmente. Quindi se c’è stata una capacità di gestione di spesa da parte dell’ente che abbiano rispettato gli indirizzi dati a suo tempo nell’approvazione del bilancio. 
E questo è il giudizio che noi possiamo dare oggi e che è stato già in parte anticipato sia dal consigliere Scali che dal consigliere Peccianti è un giudizio positivo.
In effetti il Comune è riuscito a portare a termine quegli obiettivi che sono stati dati nel 2001 a una gestione finanziaria corretta, a uno dei tassi di indebitamento fra i minori, forse, del paese, non presenta particolare situazione di rischio.
Quindi il giudizio, in questo senso, è sicuramente un giudizio positivo, al di là delle forme di bilancio che si vorrebbe come un bilancio di rendiconto economico, mentre siamo nell’ambito di un bilancio del comune.



Voglio assicurare Bagnoli che non è colpa sua, forse ce la dobbiamo prendere con la fiscalità degli enti locali a livello centrale e chiedere un bilancio diverso per gli enti comunali. 












































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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