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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

106Cc02

.


CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 106 
    del   10/07/2002




OGGETTO:
Delibera delle Giunta Comunale n. 204 del 2/7/2002 'Variazione al Bilancio 2002' - Ratifica.               

L'anno 2002 il giorno 10 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Salvatore Sciarrino nella Sua qualità di Cons. Anziano 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  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Rita Palla, Antonio Gori

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

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio Comunale la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 02.07.02, indicata in oggetto, concernente “Bilancio di Previsione 2002 – Variazioni”.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale indicata in oggetto;

Con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 7 (Consiglieri: Nicola Nascosti, Antonio Gori, Enea Baronti, Roberto Fruet, Gabriele Bonafede, Emilio Cioni e Claudio Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli, resi nelle forme di legge,


d e l i b e r a


- di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale specificata in  oggetto, rendendola ad ogni effetto come propria.

























Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani
Praticamente questa delibera si compone di 4 parti di variazioni.
Per quanto riguardala prima parte relativa a movimenti in incremento di entrata e di uscita della prima parte che riguarda il recepimento di contributi regionali ed altri.
Infatti abbiamo, nella parte entrata, 10 mila euro per contributi finalizzati ad iniziative con e per i giovani con contributo regionale.
Poi un altro contributo regionale di 8.080 euro per interventi nel settore sociale, per servizi sociali gestiti direttamente dall’Usl. 
Poi abbiamo dalla Provincia per 51 mila 200 euro così suddivisi:
10.400 euro – contributo per il museo paleontologico
30.470 euro per il progetto Leonet
10.330 euro per la manifestazione Eurofestival.
In più abbiamo 17.765 euro per contributi da trasferimenti del Circondario così suddivisi:
15.700 per assegni allo studio 
per interventi per il calcio.
Altri contributi da altri enti .
(Prosegue nell’elencazione per un totale tra Entrate e Uscite di 87 mila 398 euro)
La seconda parte della variazione riguarda la parte delle Entrate. 
Entrate correnti, dove abbiamo una diminuzione dello stanziamento per compartecipazione Irpef di 100 mila euro. Un incremento dello stanziamento dei  trasferimenti correnti dallo Stato di 149 mila euro.  Con un saldo attivo della parte entrata di 48.820 euro.

La terza parte relativa ad aggiustamenti di spesa corrente è essenzialmente di importo relativamente basso. Si tratta di aggiustamenti nella parte della spesa corrente.
La parte abbastanza importante di questa variazione, la numero 4, quella relativa al bilancio degli investimenti.
Abbiamo intanto il finanziamento per la costruzione della pensilina dell’esterno del magazzino comunale di via Bonistallo per 119 mila euro.
Spese di manutenzione per 15 mila euro.
Un incremento di finanziamento di 178 mila euro, per interventi da fare allo stadio.  Questi si vanno ad aggiungere agli altri 56 mila euro per residui a mutui del credito sportivo e 13 mila euro reperiti dalla spesa corrente per interventi di manutenzione. Quindi abbiamo sullo stadio un intervento totale di 247 mila euro.
Questa cifra andrà a finanziare l’installazione e il sistema di telecamere a circuito chiuso, per la sostituzione dei box bagno della curva sud. Interventi nella sala stampa. Nel sottotribuna. Nella palestra del sottotribuna Maratona, per la ripavimentazione degli spogliatoi. La sostituzione di alcune poltroncine in tribuna coperta, interventi di separazione per ragioni di sicurezza tra Maratona e curva sud. La tinteggiatura a norma delle scale di tutte le tribune. Nuovo impianto di amplificazione e una revisione del quadro degli idranti idraulici dei bagni:
Infine sempre nella parte del bilancio straordinario abbiamo lo spostamento di 112.850 euro che prima andavano a finanziare l’acquisto di mobili relativi all’edificio per la promozione delle attività produttive, il Palazzo dell’Economia, la ex Taddei, che, appunto, andavano a finanziare l’acquisizione di beni immobili si stornano a favore del rifinanziamento della perizia suppletiva, in seguito, appunto, alla seconda classificata nella gara di appalto.
Queste sono le parti principali di questa variazione.

Emilio Cioni 
Quali sono le cose che si vanno a fare. Per quanto riguarda il Museo paleontologico e per quanto riguarda gli aiuti al calcio.
Cioè, come vengono spesi i soldi che noi andiamo a impiegare. 

Roberto Fruet 
Una domanda tecnica. O meglio, più di una.
Nella descrizione si dice: Stadio, Palazzetto dello Sport, ecc.  Poi, interventi. Ma perché c’è messa la voce Stadio, Palazzetto dello sport quando queste spese si riferiscono solo allo Stadio.
Poi, le variazioni di bilancio si potevano anche metterle un po’ da parte, perché noi si possono approvare le spese fatte per lo Stadio. Ormai siano in Serie A. Non si può approvare il resto della delibera. Invece ce la schiaffate insieme.
Poi, servizi relativi all’industria per la realizzazione dell’edificio promozione delle attività produttive.
Io non riesco a capire.
Quella ditta che c’era prima ha lasciato i lavori, ha fallito, ecc.
Viene una perizia supplementare perché è crollata, perché vi sognavate di mantenere naturalmente sulla vecchia struttura. Quell’edificio è stato tirato su a nuovo. C’è tutto cemento. Non ci sono più i mattoncini di un tempo.
A parte questo, c’è una perizia suppletiva, quindi oltre ai lavori non fini di 112 mila euro pari a circa 220 milioni.
Dico ma, quello di prima è andato via e non l’ha potuto portare a termine il lavoro. Perché? Perché non bastavano i soldi? Allora c’è una perizia suppletiva. Fatta prima, o dopo.
Come mai se ne è andato quello di prima. Perché non ha finito i lavori. Perché non ci rientrava e perché non avete accettato la perizia suppletiva. Che cosa c’è che non va.
Terza cosa. La pensilina era stata eliminata. Si leva da una parte e si rimette dopo.
Visto che avanzavano si poteva lasciare non se ne parlava più.
Siccome i mobili per i servizi relativi all’industria: acquisizione di beni mobili ancora è da finire quindi non si farà. Qui si rimanda la spesa e si adopera questa spesa per coprire la perizia supplementare per portare avanti i lavori.
L’anno prossimo viene riportato. Viene eliminata una spesa che invece verrà fatta perché verrà  fatta perché avrà attrezzato di beni mobili il centro per i servizi all’industria. Non capisco perché levarla. Si cancella totalmente, non si fa più nulla. L’anno prossimo si rimette in bilancio.
Poteva rimanere e questi soldi si potevano prendere dall’avanzo di bilancio. E’ già impegnata. 
Invece non lo impegniamo l’avanzo di bilancio.
Una domanda l’ha fatta Cioni per quella piccola somma per il Carcere. 
E poi, queste somme che l’assistenza che la Regione, la Provincia dà per i servizi di riabilitazione e prevenzione, assistenza e beneficenza, in tutto 29 mila euro, come mai vengono dati tutti alla USL e non gestiti direttamente dal Comune di Empoli.
Una domanda all’Assessore.
Come mai noi abbiamo fatto dei bagni allo Stadio “Revisione degli impianti idraulici dei bagni inutilizzati”. Cioè noi abbiamo fato una bella sfilata di bagni, tre anni fa, e tenuti chiusi.

Assessore  Sani 
Si tratta di lavori ai bagni che verranno rimessi a posto.

Il Consigliere Fruet non comprende il motivo della revisione trattandosi di bagni nuovi di tre anni fa. L’Assessore fa osservare che in serie B la struttura è tutta inutilizzata, per cui dopo 4 anni occorre che siano rimessi a posto.

Fruet (prosegue)
Altra domanda. Il finanziamento viene reperito con storno di pari importo dallo stanziamento per arredi e attrezzature informatiche per il centro di impiego da localizzare nell’edificio di cui trattasi.
Si tratta naturalmente sempre della Taddei.
Ma perché a questa somma, il contributo SFE per il centro dell’impiego è di 516 euro? E’ solo un milione? 
Questa somma dove fa riferimento. E’ una somma già impegnata? Questi 516 mila euro?.
E se questa somma di 516 mila euro quanta ne è stata impegnata di questo finanziamento per gli arredi ecc.  Sembra che di questi 512 mila 850 euro che per ora si annullano intanto ancora non è pronto, se fanno parte di questo finanziamento come mai abbiamo messo in preventivo di spendere questi soldi che fanno parte di un finanziamento della FSI di 516 mila. Volevo sapere questi soldi se sono finanziamento finalizzato. E’ finalizzato solo a fare i muri o gli arredi. 
Noi stiamo adoperando questi 516 euro per portarli sulla muratura.
Io lo vedo qui e mi ha dato nell’occhio la cifra di 516. Nelle previsioni non mi pare di aver visto nulla di simile, vale a dire che ci sia un finanziamento appositamente per quello.

Assessore Rossella Pettinati
Intanto volevo chiarire alcune cose rispetto alla situazione dell’edificio dell’ex Taddei e quindi alla necessità di eseguire questa perizia. 
Dirò prima di tutto che non è che l’impresa è andata via. L’impresa l’abbiamo mandata via, perché se vi ricordate  anche nell’occasione di quella interrogazione in cui facemmo il punto sulle opere pubbliche è stata anche oggetto di una commissione. 
L’Impresa aveva da un po’ di tempo non proprio abbandonato il cantiere ma da un po’ di tempo la presenza delle maestranze sul cantiere era assolutamente inadeguata rispetto a quelle che erano le cadenze.
Poi da giugno dell’anno scorso avevano completamente abbandonato il cantiere. 
A seguito di questo noi abbiano fatto tutto l’iter per la recessione contrattuale. Abbiamo noi interrotto l rapporto con questa impresa e avviato il procedimento per affidare i lavori alla ditta che era arrivata seconda nell’appalto.
La Ditta è disponibile a fare i lavori, quindi c’è stato il periodo necessario per fare la consistenza delle opere realizzate e la perizia deriva da due esigenze: una che sarebbe stata  comunque necessaria perché, anche a seguito dei brogli che c’erano stati, alcuni lavori sono stati già fatti.  Però in parte comunque c’era la necessità di modificare alcune voci di progetto, soprattutto rispetto alle metodologie di intervento, anche se gran parte di pareti sono già state tirate su. 
Comunque è una perizia che sarebbe già stata necessaria fare fino dal giugno scorso ma che però non ha trovato esito perché ormai l’accordo era compromesso e quindi soprattutto abbiamo preferito andare avanti con le procedure per la rescissione del contratto e riaffidamento dei lavori.
Tra l’altro il collaudo parziale dell’opera è terminato proprio in questi giorni.
Nella perizia, la prima voce, anche quella più consistente in termini finanziari. Il secondo motivo è che affidando alla seconda impresa affidiamo il ribasso fatto da quella imprese lì, cioè da quella arrivata seconda. Quindi è chiaro che c’è un aumento di prezzo, anche se minimo (20 mila euro) quindi nell’ordine di poche decine di milioni. Tra l’altro potremo chiedere danni all’impresa per cui è probabile che si possano tantomeno recuperare. 
Quindi i motivi sono questi due. Il riaffidamento, non so se è stato fatto questa mattina comunque era previsto entro questa settimana. 

Fruet
Comunque quale è stata la causa di questa perizia suppletiva. Non è stata la causa che avendola rifiutata un’altra ditta quella non ha mandato più a lavorare e poi ha mandato a rescindere il contratto? Cioè, essendo crollato, spettava anche all’altro la perizia suppletiva…

Ass. Pettinati
La perizia di doveva fare comunque, ma solo che ad aprile/maggio si doveva fare la perizia stavamo già ragionando di recessione contrattuale, quindi è andato a finire che si paga perché si riprendono i lavori.
La maggior parte della perizia derivano da questo. 
Poi nell’insieme, abbiamo approfittato e ci abbiamo messo anche l’aumento di spesa che deriva dal fatto che i lavori sono appaltati ad un prezzo per noi meno vantaggioso. Anche se, ripeto, la cifra la possiamo recuperare perché possiamo chiedere i danni all’impresa precedente.

Roberto Fruet
Quando è rimasto di importo di lavori da fare oltre a questa perizia. Cioè, di quanto era il totale dell’importo e quanto è stato realizzato.

Assessore Rossella Pettinati 
I lavori rimasti da fare sono tutte le finiture. Tutta la parte degli impianti, una parte del tetto e la centralina.  Come spesa finanziaria credo sia meno della metà dell’importo totale. 

Roberto Fruet
Ci informerà il dottor Bagnoli su quanto si è pagato e su quanto c’è rimasto.

Dottor Rolando Bagnoli
Sicuramente più di 500 mila euro. Con l’asta, fra tutto erano circa 2 miliardi, quindi siamo grosso modo alla metà.

Assessore Rossella Pettinati
Comunque entro l’anno è prevista la definizione.

Nicola Nascosti 
Vorrei sapere. Le voci di: 8 mila euro e 5 mila euro, istruzione elementare, manutenzione straordinaria edifici, acquisizioni immobili,  per un totale di 13 mila euro a quali interventi si riferiscono perché con 13 mila euro credo che un immobile non si compri. Dove sono previsti 2uesti interventi di manutenzione.
Non so a chi spetti l’istruzione elementare, acquisizioni beni immobili manutenzione straordinaria edifici: Io faccio una domanda.
Acquisizione beni immobili, manutenzione straordinaria edifici. 
Per sapere quelli che sono gli interventi e dove sono previsti. Se non ci sono interventi e se è un giro contabile si prende atto che è una partita di giro.

Dottor Rolando Bagnoli 
Da quelle voci agli impianti sportivi. Quando viene fatta la previsione di bilancio per le manutenzioni ovviamente è una previsione presuntiva di dislocazione in bilancio. L’appalto delle manutenzioni edili viene fatto con la forma che tutto il ribasso si risfrutta, intanto le manutenzioni ci vogliono sempre. Quando si arriva a metà anno si fanno gli aggiustamenti a secondo delle priorità e delle sollecitazioni che gli uffici hanno valutato.
Per questo si va a spostare da una parte e si mette da un’altra perché sono problemi di allocazione in bilancio, di gestione.

Nicola Nascosti
Poi quelli rimasti per l’assegnazione dei lavori sono rimasti disponibili?

Dottor Rolando Bagnoli 
Sì, però vengono utilizzati da un’altra parte. Non è che si risparmiano. In questo caso vanno agli impianti sportivi.

Nicola Nascosti 
Sempre per attività di manutenzione?

Dottor Rolando Bagnoli 
Certamente. L’altro discorso che riguarda la voce Stadio - Palazzetto dello sport, è la voce ufficiale di Bilancio. Potevo lasciare la dizione dello Stadio e mettere solo Palazzetto dello Sport. Mi scuso. Però è la voce ufficiale di bilancio. In uno c’è scritto Piscina. Nell’altro c’è scritto: Stadio – Palazzetto dello Sport.
Le voci di bilancio sono così. Si può controllare dai documenti ufficiali approvati con decreti. Poi per essere più chiaro qui avevo scritto un pezzettino.

Nicola Nascosti
Queste “economie realizzate” sono economie dovute ad appalti esterni del servizio di manutenzione o a qualsiasi costi per lavori fatti all’interno dell’amministrazione per servizio di manutenzione ordinaria.

Dottor Rolando Bagnoli 
Questo è l’appalto dei lavori edili. Però la divisione che a volte viene fatta nel bilancio preventivo della spesa complessiva per le manutenzioni degli immobili non rispetta poi durante l’esercizio il dove si va a spendere davvero. Allora si riaggiusta.
Se si vede che si era messo dieci mila euro sugli asili nido e 10 mila sul mercato e poi se ne vanno a spendere 15 mila sugli  asili e 5 mila sul mercato si stornano per rendere il bilancio leggibile, altrimenti si andrebbe a spendere impropriamente su voci che non sono proprie. 
Questo per quanto possibile.
In determinati casi, poi, quando si vanno a fare delle spese per tutt6i i servizi che hanno rilevanza Iva, se non si facesse questo ci sarebbe anche un danno perché non si potrebbe detrarre l’Iva.
Per quanto riguarda il discorso del contributo, consigliere Fruet, il contributo ha avuto il comune di un miliardo, finanziato dalla Regione e dal Fondo sociale Europeo, era basato su un preventivo in cui ci sono per la parte dell’impiego dei locali dell’ex Taddei, sono previsti per lavori edili e acquisto di arredi e attrezzature informatiche.
Ora è chiaro che siccome purtroppo i lavori sono procrastinati, noi spenderemo quei soldi ma avremo bisogno di finanziarli l’anno scorso con un concetto con cui siamo stati, secondo me anche non propriamente richiamati per non tenere somme inutilizzate, abbiamo pensato: intanto quei soldi li dovevamo finanziare l’anno prossimo, li spendiamo ora per i lavori edili che si devono fare prima possibile.

Roberto Fruet
Ma la domanda è. Noi questi 516 mila euro li abbiamo già avuti? Li abbiamo già incamerati?

Dottor Rolando Bagnoli 
La metà, perché funziona così il Fondo sociale Europeo. Ne trasferiscono a trance di rendicontazione. Noi si fa la rendicontazione ogni tre mesi.
La metà ce l’hanno già liquidata però per il resto è assegnata. Perché tutti i contributi vengono assegnati in fase di avanzamento.

Robeto Fruet 
Quindi di questo progetto si parlò di circa a me sembrava un miliardo e 4, ammettiamo che fossero stati 2 miliardi, un miliardo ce lo ha finanziato il Fondo Europeo per quel tipo di lavoro.

Dott. Rolando Bagnoli 
Si. Per la parte dove verrà collocato il centro dell’impiego.

Gabriele Bonafede
Vedendo una tabella in Uscita vedo una voce “Assistenza e beneficenza. Servizi inerenti alla persona. Prestazioni di servizi, Iniziative per i giovani. Euro Festival. Come importo sono 20 mila 30 euro in più in Uscita.
Volevo sapere a che cosa si riferisce questa voce in quanto mi sembra che se si riferisce all’Euro Festival in bilancio questo era già finanziato dove ricordo c’era già uno stanziamento sicuramente inferiore a quello che viene riportato qui.
Quindi vorrei capire se è lo stesso tipo di intervento. Se è lo stesso per quale motivo c’è questo aumento in quanto mi sembrava fosse almeno la metà la previsione iniziale, e se sono invece altre iniziative che vanno sotto questa voce, capire quali.

Assessore Filippo Sani 
Questi sono 330 mila euro di contributi che sono arrivati in parte dalla Provincia e in parte dalla Regione per queste iniziative. Solo una parte andranno per l’Etnofestival. 10 mila sull’Etnofestival e 10 mila su altre iniziative.

Assessore Rossella Pettinati
Una parte vengono dalla Provincia poi ci sono 5 mila euro che vengono dal Circondario.

Gabriele Bonafede
Questo l’ho capito perché vengono dalla tabella di Entrata. 

Assessore Rossella Pettinati
Questo intanto è un progetto del Circondario, perché ci sono anche altri comuni del circondario e quindi è un finanziamento che viene dalla Provincia. In più la Regione Toscana, siccome sarà presente anche all’Etnofestival con la distribuzione di materiale informativo per i giovani. Così come ha fatto a Marea,  così come ha fatto ad “Arezzo veglia”, partecipa anche la Regione Toscana con un minimo di contributo anche per altre attività ricreative dei giovani che verranno fatte. Quindi è un contributo a fondo perduto a partire da queste iniziative.

Gabriele Bonafede
Questi finanziamenti che arrivano, in particolare quello Provinciale, se ho capito bene essendo un Progetto di Circondario che viene riconosciuto come contributo in questo senso, dato che diminuisce lo stanziamento inizialmente previsto dall’amministrazione o si aggiunge a quello stanziamento previsto.

Seguono scambi di precisazioni di dettaglio in ordine a chiarimenti richiesti dal Consigliere Bonafede, da Nicola Nascosti e da altri.

Ass. Rossella Pettinati
Il progetto dell’Etnofestival è stato finanziato dalla Provincia.
Quindi noi abbiamo presentato un progetto che prevede un certo tipo di budget. Poi su quanto è stato finanziato è stato aggiustato il progetto. Naturalmente ha avuto un finanziamento perché è stato accettato e approvato il progetto.

Nicola Nascosti
Codesto funziona come tutti i Corsi di formazione della Provincia. E va bene.  Si fa un progetto ci danno il finanziamento a copertura del progetto e poi si rendiconta. 
Però se comunque c’era da parte dell’Amministrazione comunale l’intenzione di farlo comunque l’Etnofestival c’è comunque una spesa messa lì. 
Comunque con quei soldi in più che sono arrivati dal progetto, io posso liberare quei fondi accantonati prima che mi arrivino i soldi dalla Provincia e quindi li posso destinare a qualcos’altro oppure implemento gli oneri,  i costi e la riscossione per la manifestazione dell’Etnofestival?

Assessore Filippo Sani 
La variazione non tiene conto di questa considerazione. La variazione serve solo per ottenere il contributo. Si potrebbe fare un quadro dei finanziamenti complessivi ovunque transitati. 
(Prosegue fornendo chiarimenti difficilmente percepibili per rumori di registrazione)

Nicola Nascosti 
O c’è stato un malinteso oppure ho capito male io. Ma se loro mi dicono che questa variazione, come credo sia così, serve per acquisire questo finanziamento è bene che l’amministrazione comunale lo acquisisca. 
(Seguono ulteriori scambi di precisazioni, a seguito dei quali il Sindaco prende impegno di inviare una nota dove si dice come sono state finanziate certe opere, e le motivazioni)

Roberto  Fruet
Almeno si vede quali sono gli Organizzatori dell’Etnofestival. Si verrà a sapere a chi si danno questi soldi. Chi sono gli organizzatori. Qualcosa di più. Da chi è composta.

Assessore Filippo Sani 
Per quanto riguarda la pensilina (rispondendo a Fruet). Lo spostamento del finanziamento per la pensilina fu fatta qualche mese fa perché credevamo di recuperare delle risorse per finanziare … quindi furono tolti finanziamenti ad alcuni interventi per investimenti che non erano stati ancora finanziati (difetto di registrazione) per rifinanziare con interventi che erano in bilancio preventivo.
Qui facciamo questo. Rifinanziamo l’intervento che prima era finanziato con al legge 10 e che ora ritorna finanziato con la Tarsu.
Per quanto riguarda lo stralcio dei lavori sull’Empoli, sinceramente credo che la variazione debba contenere tutte le esigenze e tutte le richieste che l’Amministrazione ritiene necessarie. E quindi stralciare e fare delle variazioni nello stesso momento mi pare che non abbia senso. Il bilancio è uno e se si varia si varia volta sola.
Per quanto poi riguarda la parte del Carcere c’è il recepimento di finanziamenti regionali per 4 milioni destinato a interventi che vengono svolti all’interno del Carcere stesso.
Per quanto riguarda invece il finanziamento del Museo paleontologico è un contributo provinciale. Sono 20 milioni circa ed è un contributo in conto spese per servizi generali.
Ci sono tante cose delle quali non se ne sa niente mentre se ne vedono le tracce solamente

Assessore Cerrini 
Se si vuol fare anche un incontro con la Commissione Scuola per vedere il taglio dell’attività che viene svolta credo sia una cosa valida. E’ chiaro poi il fatto che abbiano un finanziamento in più da parte della Provincia che gli permette di comprare dei pezzi in più. Al di là dei finanziamenti correnti gli permettono di aggiornare anche quello che loro hanno.
Io credo sarebbe interessante anche con la commissione scuola far venire il presidente ad analizzarlo che credo abbia merito anche un rilievo dell'attività che fanno perché nelle scuole effettivamente se si va a vedere quello che fanno sono cose veramente importanti. Io credo che di importante avere un contatto di questo tipo.

Ad una domanda che chiede chi è il Presidente della Commissione Scuola risponde di ritenere che ad oggi sia il Consigliere Galli.

Emilio Cioni 
Per quanto riguarda il Museo Paleontologico effettivamente fanno un discreto servizio per le scuole.
Per quanto riguarda il Carcere invece io vorrei fare un appello, perché il nostro Carcere, che lo teniamo come un fiore all’occhiello in questo momento ha sette recluse su una disponibilità mi sembra più di 20, 21/22.
Se noi non facciamo qualcosa per aumentare questa possibilità quindi farne trasferire da altre carceri, il nostro Carcere chiuderà. Questo sicuramente. Per cui cerchiamo in qualche modo, come Giunta, e avrei voluto ci fosse stato il Sindaco per dirglielo, perché ci tiene tanto a questa cosa. Facciamo in modo che ci siano delle iniziative affinché la direzione, noi stessi, cercare di fare arrivare delle persone in modo che il Carcere cominci a funzionare a tutto servizio come era prima.
Dal Carcere attualmente escono delle persone che quasi sempre riescono a uscire effettivamente da quelli che sono i problemi che hanno avuto in passato, e ci abbiamo gli esempi validi, anche noi, facciamo in modo che più persone possibile riescano ad arrivare al carcere di Empoli.
Questi soldi che gli diamo non so a che cosa serviranno. Molto probabilmente a qualche piccolo progetto che c’è all’interno. Però la cosa che dico io sono anche per i Corsi che vengono fatti all’interno devono dare un foglio. Devono essere fatti in modo che diano un diploma altrimenti questa gente quando esce fuori e va a lavorare non ha un diploma.
Quindi la valutazione che deve fare l’amministrazione su questi punti è anche questo.
E’ stata fatta una legge da poco sui carcerati proprio per farli assumere  e non pagare i contributo, ho visto, però noi dobbiamo dargli qualcosa di più e dobbiamo farcene venire di più nel nostro Carcere, perché ho visto che i risultati che abbiamo sono molo buoni a livello di un sessanta/settanta per cento di coloro che escono.
Qui qualcuno ne sa qualcosa perché lo sperimenta con le proprie mani quello che sta succedendo, come escono e come riescono ad essere seguiti ad uscire da quelli che sono stati i loro problemi.
Un’altra cosa.
Sul Palazzo davanti alla COOP di via Susini. Io direi che non c’è da pagare qualcosa perché il palazzo è crollato ma c’è da chiedere i danni alla ditta per incuria, perché l’ha fatta crollare.
Io non farei una perizia suppletiva per questo ma la farei per capire quali sono i danni da far pagare da chiedere alla ditta in più, oltre ai danni causati alla cittadinanza perché il palazzo noi andremo ad averlo molto più tardi.
Su questo devo fare anche un appunto  a tutta la normativa che noi abbiamo su Empoli.
Quella è una cosa che sul Piano Regolatore, come la famosa voliera, avevamo tutelato, e noi l’abbiamo rifatta completamente, sostituendo i muti e tutto.
Quindi, facciamo in modo da ritornare indietro sulla nostra normativa particolare che abbiamo per tutti i fabbricati segnalati e facciamo in modo di dare l’esempio ai cittadini, perché in questo modo non è certo un esempio da dare ai cittadini.
Il fabbricato è stato completamente rifatto e noi si chiede di non fare un muro o di non sostituire un muro massello, marcio, perché siamo in una seconda categoria.
Queste cose io credo che dovrebbero essere prese dall’amministrazione e dovrebbe essere variata quella che è una normativa che non ha nessun valore, specialmente in una zona sismica.
Per quanto riguarda poi lo Stadio, in base a quello che mi è stato risposto, io direi facciamo delle visioni nel Bilancio fra il Palazzetto dello sport e lo Stadio e credo che, andando l’Empoli in Serie A sarebbe bene dividere le due voci, in modo da sapere in effetti quanto ci costa l’Empoli in Serie A.
Siamo contenti che l’Empoli sia in serie A, ma soprattutto per capire  anche quali sono le spese di un impianto e quali sono le spese di un altro.
Non so poi se al Palazzetto dello Sport di vanno anche tutti gli altri impianti. Quindi si può fare la voce “Palazzetto dello sport”, ma dividendola da quello che è l’impianto dello Stadio di Empoli.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione il provvedimento che, con votazione espressa in forma legale, viene approvata con 16 voti favorevoli e 7 astensioni (Polo + Bicchielli) su 23 consiglieri presenti e votanti.


Roberto Fruet
Presidente vorrei sapere, (rivolgendosi al Presidente pro-tempore Sciarrino)  visto che Lei è presidente e si sa perché, ma perché la figura del vice Presidente non potrebbe essere un altro DS?  
Chi l’ha nominato?

(Scambi di voci sovrapposte che non ne consentono la trascrizione perché non recepibili)


Gabriele Bonafede 
A parte le battute le domanda è legittima, credo perché per il vice presidente del Consiglio sappiamo che c’è la consigliere Catagni e il consigliere Sciarrino in quanto membro anziano del Consiglio. Se c’era Ferrara sarebbe toccato a Ferrara. Quale è la classifica. Ditecelo.

Roberto Fruet
C’è un vuoto.
Manca il Presidente, manca il vice presidente. Mancano tutte e due. Allora c’è quello anziano per voti, ma non vedo perché ci debba essere una gerarchia.  Il Consigliere Nascosti ne prese di più di voti perché è arrivato prima. Il Presidente lo doveva fare lui, allora. 
Il Diritto è una cosa e “alla buona” è un’altra cosa.
Se poi vuoi stare lì perché si deve fare alla buona stai lì. 







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cons. Anziano Salvatore Sciarrino
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