file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

146Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 146 
    del   28/11/2002




OGGETTO:
Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 29.10.02 avente per oggetto 'Bilancio di Previsione 2002 - Variazioni e storno di fondi'.       

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Novembre 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. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Gabriele Scali, Graziano Mori, Enea Baronti.
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 n. 332 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/10/2002, indicata in oggetto e concernente “Bilancio di Previsione 2002 – Variazioni e storno di fondi” ;  


Dopodichè, sviluppatosi il dibattito, come riportato nel Verbale allegato ; 


IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale specificata in oggetto ;

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 3 (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini),   presenti n. 17  Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,


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 
Illustra le variazioni di bilancio, segnalando le maggiori spese correnti per 19 mila 500 euro per manutenzioni su scuole materne, elementari ed altro.
E’ stato costituito un capitolo di 7500 euro per l’accoglienza del gruppo di partecipanti del social Forum; 4 mila euro in più sullo stanziamento relativo al trasporto dei tifosi dalla stazione fino allo stadio per quanto riguarda le partite dell’Empoli calcio.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale 55 mila euro per l’allestimento di una nuova aula didattica per il Corso di Urbanistica ambientale, che servono, ovviamente, per l’acquisto del materiale, sia hardware che software. Poi abbiamo 36 mila euro per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici.
Queste spese vengono finanziate con l’applicazione di una quota dell’avanzo del 2001, per 55 mila euro, che è una cifra che va a finanziare l’aula del corso universitario di urbanistica e 36 mila euro con riduzione di alcuni stanziamenti.

Gabriele Bonafede 
Leggo sulla delibera da ratificare un intervento di 55 mila euro per l’allestimento di una nuova aula didattica che dovrebbe essere destinata a uno dei Corsi universitari.
55 mila euro sono circa 110 milioni.
Se mi ricordo, quando si parlò dell’impegno del Comune per il mantenimento dei Corsi mi sembra che si parlasse di 100 milioni per ogni anno, mentre un intervento da solo supera questa previsione.
(voce non percepibile per registrazione che non ne consente l’esatta trascrizione)
Ritornando su una vecchia polemica esprime rammarico sul fatto di far sopportare il peso economico esclusivamente su questo comune mentre si tratta di un beneficio che complessivamente interessa il Circondario. 
Ritiene pertanto che dovrebbe esserci un accordo anche in questo senso, per non determinare un peso economico sul nostro comune che invece potrebbe riservare certe risorse a qualche altra cosa necessaria ai nostri cittadini che può essere data solo dalla nostra amministrazione e non dagli altri comuni.
Ritiene inoltre poter confermare ancora una volta che la scelta dell’Università, di per se legittima, però continua a rimanere troppo nebulosa sulla ripartizione dei costi che derivano per il nostro comune.

Enea Baronti 
Io volevo sapere, nel dettaglio, in che cosa è consistita questa spesa per la costituzione dello stanziamento per l’accoglienza di un gruppo di partecipanti al Social Forum di Firenze e per iniziative collaterali, per un importo all’incirca di 15 milioni. 
Magari sapere come sono stati spesi questi soldi. Quali tipi di iniziative. Come è stata organizzata.

Assessore Paola Sani 
Fornisce le informazioni richieste con voce fuori microfono e quindi non percepibile per poter essere trascritta. 

Emilio Cioni 
Chiedevo un’altra cosa. Cos’è il Rea-Net.

…
Un sistema inter-bibliotecario. Il prestito inter-bibliotecario.

Sindaco Vittorio Bugli 
Sul tipo di comportamento tenuto da questo Consiglio comunale sull’Università noi abbiamo fatto sempre riferimento al fatto che le attrezzature sarebbero state messe a disposizione dal Comune, fin da quando se ne è parlato, allora, in termini anche un po’ più vaghi.
In realtà poi, essendo già passato un anno ma sostanzialmente due, il costo per ora di 100 milioni l’anno è stato sostenuto con finanziamenti pervenuti o che dovranno arrivare dalle Fondazioni bancarie e anche dalla Camera di Commercio, si spera.
Quindi, se è vero che abbiamo fatto degli investimenti che comunque rimangono attrezzature che sono utilizzabili anche per altri scopi perché sono aule computerizzate, è anche vero che la nostra quota, sul costo di 100 milioni l’anno che dobbiamo versare all’Università, indipendentemente dall’accoglienza e dalle infrastrutture, non si è pagato nulla ad oggi, perché è stato possibile farli funzionare.
In quegli investimenti, per accogliere questi nuovi Corsi la nostra spesa noi la facciamo sui computer e il Circondario ha trovato i mezzi, per il ragionamento che si faceva prima, perché c’è stato un certo risparmio per accollarsi tutto l’arredamento, il mobilio ed altro che normalmente, 50 e 50, fra attrezzature e informatico. Rispetto a un investimento che doveva essere 100, si fa di 50, comunque minore rispetto a quello che era stato previsto nella impostazione iniziale del progetto.
Fra i vantaggi previsti, che si stanno concretizzando, attraverso questa presenza della Facoltà di Pianificazione Urbanistica territoriale ambientale noi si sta praticamente avendo, gratis, per il nostro territorio, una cosa importante che sarà l’atlante del territorio di tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa. 
Questo avrà una validità, sia di salvaguardia del territorio ma anche di salvaguardia del patrimonio culturale e delle ricchezze del territorio stesso e anche la consulenza sull’allestimento del SIT, Sistema Informativo Territoriale, che sta partendo definitivamente, perché il circondario ha già assunto una figura e seguirà, tutti i giorni, in maniera dedicata a questo nuovo progetto, ma ovviamente lo farà con il supporto dell’Università. E anche questo, se uno avesse dovuto acquisire all’esterno, attraverso un incarico di consulenza o attraverso incarichi professionali, questo è un valore che ad oggi supera ampiamente i costi che si stanno sostenendo per l’Università.
Credo che questo all’infinito non sarà così perché alla lunga certi servizi se li faranno anche pagare, però nel conteggio bisogna considerare anche questo fatto.
Un altro fatto importante mi pare quello che 6 o 7 dipendenti degli uffici tecnici comunali, non laureati, la stanno sfruttando per laurearsi e anche legato a questo discorso del SIT questo ci consente una crescita auspicata, una crescita della gestione del territorio a livello del Circondario. E questo è un altro risparmio perché se ogni comune dovesse fare un luogo SIT neanche Empoli forse ce la farebbe a sostenere un investimento di questo tipo.
E si stanno utilizzando per attrezzature informatiche che si sono dedicate all’Università. Questo è un costo aggiuntivo.

Enea Baronti 
SIT che funzione ha.

Sindaco Vittorio Bugli 
Praticamente già il nostro Piano Regolatore nuovo di Regolamento urbanistico si da in forma vettoriale praticamente si vede la carta in formato elettronico ma non passiva come potrebbe essere una scannerizzazione ma attiva in quanto ogni edificio, ogni strada, ogni verde, è un vettore, al quale possono essere collegati dei dati numerici, dei dati alfanumerici. 
Praticamente questo, con una serie di fogli lucidi sulle strade, sulle fogne, sui corsi d’acqua, sugli edifici che implementando in continuazione tutti questi dati, ottiene dei notevoli risultati.
Noi abbiamo fatto a suo tempo un investimento di 720 milioni, con tutti i comuni dell’area per partire quanto a movimenti di base e poi tutte le questioni che riguardano le nuove concessioni, delle nuove vie, di quanto avviene sul territorio sarà richiesto ai presentatori delle domande di fornire i propri dati e la risposta verrà fornita in formato elettronico in modo da avere un aggiornamento immediato.
Ad esempio nell’edificio dove abita Enea sarà indicato il volume di superficie, quanti allacciamenti ci sono e l’anagrafe collegata con lo stato di famiglia, eccetera.

Dopodiché il Presidente mette in votazione la ratifica della deliberazione della Giunta comunale n.332 del 29.10.2002 che viene approvata con 13 voti favorevoli, 3 contrari (Baronti, Cioni, Bonafede), 2 astenuti (R,C.)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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