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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

58Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 58 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2002 - Variazioni e storno di fondi.                         

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 21.45 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. 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. Montucchielli Antonio

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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.

Scrutatori: Rossella Orlandi, Valter Nucci, Emilio Cioni.

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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 32 del 6 marzo 2002 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2002 e del Bilancio pluriennale 2002 – 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che da parte di diversi responsabili dei servizi sono stata avanzate richieste di variazione al bilancio di previsione sia per il recepimento e la contemporanea destinazione di contributi correnti dalla Regione e dal circondario sia per far fronte a diverse esigenze di spesa emerse successivamente all’approvazione del bilancio;

Considerato, inoltre, che si rende necessario apportare variazioni al bilancio anche per i trasferimenti erariali giacché l’assegnazione ha evidenziato alcune novità positive che rendono necessarie alcune variazioni di bilancio ( le variazioni proposte non riguardano il complesso dei trasferimenti in quanto ancora manca l’assegnazione ufficiale per il recupero dell’I.V.A sui servizi esternalizzati e sui trasporti pubblici e, pertanto, i ritocchi sono ispirati, comunque a criteri di prudenza );

Rilevato, infine, che occorre provvedere alla copertura di un debito fuori bilancio derivante dal contenzioso per espropriazione di aree per pubblica utilità in specie il terreno necessario per la realizzazione della scuola elementare di via Baccio da Montelupo, si propone infatti una transazione prima della sentenza della Cassazione cui sono ricorsi i proprietari dopo la sentenza della corte d’Appello di Firenze che pur aveva condannato il Comune al pagamento di una somma considerevole, il valore del debito ammonta a circa 749.000, vi sono poi pendenze minori da sistemare per ulteriori circa 11.000 Euro, di cui solo 124.000 conservati nei residui fra le somme destinate al finanziamento di maggiori oneri di esproprio, la restante somma necessaria viene reperita con l’applicazione al bilancio dell’avanzo presunto dell’esercizio 2001per ulteriori € 368.800, i restanti € 268.000 vengono reperiti con storno di fondi sul bilancio di competenza. Lo stato di elaborazione del bilancio consuntivo 2001 consente di stimare un avanzo superiore a quello già applicato in via presunta al bilancio di previsione e già disponibile perché derivante dalle somme accantonate per ammortamenti nell’esercizio 2001 e dalla quota di avanzo 2000 non applicato al bilancio 2001. La normativa all’art. 187 comma 2 lett. b consente l’applicazione dell’avanzo presunto per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 dello stesso T.U.E.L. ovviamente viene sottoposto al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito di che trattasi., per quanto riguarda gli storni di fondi essi riguardano le seguenti modifiche al piano triennale degli investimenti:





Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
Importo Variaz.
2
4
5
5
Acquisto scuolabus - Avanzo
-             27.000 
2
5
1
5
Acquisto mobili per corsi universitari - avanzo
-             24.000 
2
5
1
5
Acquisto mobili per biblioteca ed archivi - avanzo
-             21.000 
2
1
6
1
Realizzazione pensilina per automezzi presso il magazzino di via Bonistallo - L. 10
-           118.790 
2
6
2
1
Irifacimento parquet palazzetto dello sport - L.10
-             77.470 




totale
           -268.260

Nell’intesa che, al momento vengono decurtati questi investimenti che, tuttavia, potranno essere nuovamente finanziati qualora emerga dal bilancio consuntivo un avanzo sufficiente a reintegrare questi stanziamenti, il lavoro di formazione del conto del bilancio già in corso dall’inizio del corrente mese rende  plausibile la realizzazione di questa ipotesi;

Dato atto che le altre variazioni proposte riguardano:

·	Entrata - trasferimenti erariali correnti


tit
Cat
Ris
Descrizione
 Importo Variazione 
2
1
70
Erogazioni statali – fondo consolidato
-11.741,00
2
1
70
Altri trasfer.statali – perdita gettito ICI fabbricati classe D
         19.710,00 
2
1
70
Altri trasfer.statali –istruzione scolastica – funzioni trasferite
           5.506,00 
2
1
70
Altri trasfer.statali –protezione civile – funzioni trasferite
             272,00 
2
1
70
Altri trasfer.statali –Polizia amministrativa – funzioni trasferite
             970,00 
2
1
70
Altri trasfer.statali –invalidi civili – funzioni trasferite
           7.777,00 



totale
         22.494,00

·	Entrata – trasferimenti regionali e da circondario

2
2
100
Trasferimenti regionali - proseguimento paternariato Chiapas
           7.000,00 
2
3
120
Trasferim.regionali L. 22/'97 - PIR creatività giovanile
           2.066,00 
2
3
120
Trasferim.regione per invalidi civili -personale
-7.777,00
2
5
222
carcere
           2.068,00 
2
5
222
Trasferimento da Circondario per progetto OMNIBUS
         36.669,00 



totale
         40.026,00



Il trasferimento statale per le funzioni relative agli invalidi civili va a ridurre di pari importo quanto previsto nei trasferimenti dalla Regione a questo titolo, purtroppo al riguardo c’è da dire che dei 108.000 Euro che dovevano venire a questo titolo dallo stato e dalla Regione nel 2001 ne sono arrivati solo 36.000 e non si capisce quanto arriverà per il 2002, tranne questa piccola cifra, nel 2002 la previsione di spesa del Comune a questo titolo ammonta a ben 122.000 Euro, mentre nel 2001 la spesa è stata di circa 190 milioni di lire a fronte di un’entrata di 70 milioni di lire. In via prudenziale è stata inoltrata ai comuni facenti parte della U.S.L. 11 l’integrazione pro-quota della somma mancante pari a 95 milioni ( 24 milioni resterebbero a carico del comune ).

L’incremento netto dei trasferimenti erariali va a beneficio delle maggiori necessità di bilancio che sono emerse come vedremo più avanti, i maggiori trasferimenti dalla Regione e dal circondario con vincolo di destinazione trovano allocazione in uscita come segue:


Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variazione 
1
10
1
3
PIR creatività giovanile
           2.066,00 
1
10
1
5
Trasferimento per progetto OMNIBUS
          36.669,00 
1
10
2
3
Interventi casa circondariale -dal circondario 
           2.068,00 
1
10
4
3
Parteniarato Chiapas
7.000,00




totale
47.803,00

E’ evidente che la minore previsione per invalidi civili è compensata dal maggiore trasferimento statale la differenza è infatti di 7.777 Euro.

Considerato che gli altri movimenti nella spesa corrente riguardano aggiustamenti fra gli interventi di personale, di ruolo e fuori ruolo, nei vari servizi in sostanziale pareggio ( in totale – 1000 Euro ) e sono i seguenti:

Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variaz. 
1
1
8
1
Altri servizi genrali
- 1.000,00
1
4
1
1
Scuole materne
          15.045,00 
1
4
5
1
Mense, trasporti scolastici e servizi vari istruzione
-1.105,00
1
10
1
1
Personale asili nido
          19.350,00 
1
10
4
1
Personale di ruolo assistenza domiciliare
-33.290,00




totale
- 1000,00

Il personale di ruolo dell’assistenza domiciliare già comandato presso l’U.S.L. è stato assegnato ai servizi scolastici;

Rilevato che le altre variazioni di spesa corrente per beni e servizi riguardano:


Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variaz. 
1
1
2
3
Segreteria generale – organizzazione ecc. – prestazione di servizi
           6.100,00 
1
1
7
8
Spese per censimenti
           2.000,00 
1
1
8
11
Fondo di riserva
-          8.983,00 
1
3
1
3
Polizia Municipale – prestazione di servizi
           4.200,00 
1
8
1
2
Viabilità e circolazione – Acquisto beni di consumo
-700,00
1
8
1
3
Servizio parcheggi e chiusura Z.T.L.
-          5.200,00 
1
9
6
3
Spese manutenzione parchi e giardini
           9.000,00 
1
11
2
3
Palazzo esposizioni - Spese di gestione
           9.300,00 




Totale
          15.717,00 

·	La spesa per prestazione di servizi concernente la segreteria riguarda essenzialmente una necessità di maggiori risorse per la comunicazione al cittadino;
·	Le maggiori necessità per i censimenti sono legate al censimento della popolazione e delle attività produttive ( oneri a carico del comune );
·	Per la polizia municipale si tratta essenzialmente di maggiori necessità per software e servizi telematici;
·	Minore spesa per parcheggi ( si ricordi che nel primissimo periodo dell’anno è continuata la gestione diretta );
·	La maggiore spesa per parchi e giardini è dovuta, essenzialmente, alla omessa previsione di manutenzione dei bagni automatici;
·	La maggiore spesa che si registra al palazzo delle esposizioni è dovuta ad un infortunio della custode che ha costretto il competente servizio a ricorrere a prestazioni di una cooperativa;
·	Una parte delle maggiori spese necessarie viene fronteggiata con la riduzione del fondo di riserva;

Considerato che le variazioni nel bilancio straordinario riguardano:
entrata

tit
Cat
Ris
Descrizione
 Importo Variaz. 
4
2
520
Contributi statali ordinari per investimenti
-1.875,00

4
2
520
Contruto statale investimenti per funzioni trasferite
           6.650,00 
4
3
540
Contributo regionale abbattimento barriere edifici privati
           4.352,00 
4
3
540
Contributo regionale legge sulla sicurezza
         12.847,00 



totale
         15.324,00 

uscita

Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variaz. 
2
1
8
1
Opere d'interesse economico e sociale
-1.875,00
2
8
1
1
Impianti semaforici - Contributo regionale
          12.847,00 
2
10
4
7
Abbattimento barriere edifici privati – contributo  regionale
           4.352,00 




totale
          15.324,00 
	
Da notare che il maggiore contributo regionale per la sicurezza viene destinato ad interventi per l’automazione del controllo degli impianti semaforici già previsti in bilancio ( sarà così possibile impiegare meno mezzi propri dell’ente );

Rilevato, per ciò che concerne il finanziamento di maggiori oneri di esproprio le variazioni sono le seguenti:

	Storni di fondi

Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
Importo Variaz.
2
1
6
1
Costruzione magazzini - L. 10
-           118.790 
2
1
8
2
Maggiori oneri espropri - L. 10
            196.260 
2
1
8
2
Maggiori oneri espropri - avanzo
              72.000 
2
4
5
5
Acquisto scuolabus - Avanzo
-             27.000 
2
5
1
5
Acquisto mobili per corsi universitari - avanzo
-             24.000 
2
5
1
5
Acquisto mobili per biblioteca ed archivi - avanzo
-             21.000 
2
6
2
1
Impianti sportivi- L.10
-             77.470 





                       - 

	Applicazione dell’avanzo presunto

Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variaz. 
1
1
8
8
Spese correnti non ripetitive derivanti da espropri - Avanzo
        242.770,00 
2
1
8
2
Maggiori oneri esproprio opere d'urbanizzazione - Avanzo
        126.030,00 




totale
368.800,00


Preso atto che le variazioni in oggetto sono esposte nelle tabelle A/1 (Variazioni entrata),   A/2 (Variazioni uscita) e B ( storni )  allegate alla presente deliberazione;

Visto l’art. 175  - comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;


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

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a

1°) - di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione 2002  esposte nei prospetti allegati A/1, A/2 e B alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (atti variaz. n. 1 – 49 ,   atti di storno n.   12-17).


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16  e n. 6 voti contrari (Nascosti, Gori, Bonafede, Cioni, Baronti, Tanzini), presenti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene approvata all’unanimità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000.








	






Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani

Questa variazione è stata per recepire i soldi per la copertura della transazione di cui al punto successivo.
Inoltre sono stati aggiunti alcuni aggiustamenti riguardanti trasferimenti erariali sia in parte corrente sia in parte straordinaria.
Partiamo, appunto, dall’aggiustamento di trasferimenti.
Abbiamo una maggiore entrata di 22.494 euro per quanto riguarda i trasferimenti erariali. Per 40 mila 26 euro per quanto riguarda i trasferimenti regionali.
Poi c’è tutta una serie di aggiustamenti dai vari capitoli dei trasferimenti fra cui i principali, per quanto riguarda i trasferimenti erariali quasi 20 mila euro per i maggiori trasferimenti per la perdita del gettito ICI legato ai fabbricati di classe B. 
Poi abbiamo un maggiore incremento dei trasferimenti per la funzione delegata degli invalidi civili di 7.777 euro. Alcuni aggiustamenti per altre funzioni trasferite quali l’istruzione scolastica, protezione civile e Polizia amministrativa.
Per quanto riguarda invece trasferimenti regionali e dal Circondario abbiamo 7 mila euro per trasferimenti regionali del fondo Ciapas. 2 mila euro per il PIL. 36 mila euro per trasferimento dal Circondario per il progetto Omnibus.
Prossimamente abbiamo alcuni storni per un totale di diminuzione di mille euro per i vari capitoli legati al personale, con degli incrementi per le scuole materne e diminuzione sensibile per quanto riguarda il personale di ruolo comandato alla USL: 33 mila euro e un incremento di 19 mila euro per gli asili nido.
Per quanto riguarda invece, la parte straordinaria abbiamo un incremento di 15 mila euro in entrata, tutti derivanti da contributi statali o regionali, tra i quali occorre evidenziare 6650 euro per incremento di contributi statali per funzioni decentrate e 12.847 euro per contributi regionali sulla legge per la sicurezza, per l’iniziativa della sala cooperativa, 12.847 euro.
L’erogazione di questi maggiori contributi e trasferimenti riguarda 11.847 euro per impianti semaforici e 4352 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ritornando alla prima parte, quella legata, appunto, al recepimento fondi per la transazione in oggetto al punto successivo dobbiamo dire che occorrevano per fare transazione 749 mila euro, di cui sono finanziati nel modo seguente126 mila euro erano disponibili, 368 mila euro l’abbiamo ottenuto applicando l’avanzo del 2001 al bilancio corrente e 268 mila euro sono stati ottenuti, appunto, spostando per il momento alcuni interventi di acquisto in parte straordinaria che poi eventualmente saranno rifinanziati successivamente avendo approvato a giungo il bilancio consuntivo, dove, appunto, si prevede di avere un avanzo congruo per rifinanziare tali variazioni.
Come dicevo le variazioni in diminuzione sono 27 mila euro per l’acquisto scuolabus. Avevamo previsto di acquistarne tre quindi c’è la diminuzione per quelli non acquistati.
Poi abbiamo 24 mila euro per acquisto immobili per corsi universitari. 21 mila euro per acquisto mobili per biblioteche ed archivi. Altri 18 mila euro per la pensilina per la copertura degli automezzi presso il magazzino di via Bonistallo e 77 mila euro per il rifacimento del parquet al Palazzetto dello Sport.
Questi ultimi due finanziati con le entrate della legge 10.
Come ripeto questi sono investimenti che per il momento non sono più finanziati ma saranno rifinanziati successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno con l’avanzo che emergerà in tale bilancio consuntivo.

Gabriele Bonafede
Si prende atto che con le variazioni di bilancio, a due mesi dall’approvazione del bilancio di previsione e in cui leggendo la premessa mi sembra che in maniera abbastanza pesante abbia inciso, nelle motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a fare la variazione, il punto successivo. C’è un riconoscimento fuori bilancio legato, guardacaso, al maggiore onere per espropri.
In sede di bilancio dicemmo che il bilancio di previsione del comune di Empoli era un bilancio che in qualche modo doveva confrontarsi, in maniera forse anche eccessiva, con i pesi derivanti da gestioni passate e legate soprattutto all’espropriazione di aree sulle quali sono edificate opere pubbliche.
Questa già che nel bilancio mi sembra c’erano corposi accantonamenti per far fronte a maggiori oneri, nonostante questo, mi sembra che circa mezzo miliardo vada ad incrementare questi accantonamenti che erano previsti sulla base di una unica sentenza. Che poi, come ho visto, leggendo, che non è stata neanche una sentenza e basta, ma c’è stata anche una transazione. Meno male altrimenti sarebbe venuto anche qualcosa di più.
E cosa siamo andati a toccare per cercare di reperire queste risorse. Quei pochi investimenti che erano rimasti, finanziati con liquido, investimenti peraltro che ci era stato detto che non si potevano toccare in alcun modo perché la famosa pensilina al magazzino di via Bonistallo, finanziata con legge 10, che non erano grandi somme ma sono sempre più di 200 milioni e che noi avevamo preso come voce da eliminare per far fronte, riversare questa somma a un contenimento degli aumenti impositivi da parte del Comune, ci fu detto che non si potevano assolutamente toccare perché comunque era una cosa che comunque andava fatta. La si toglie.
Si vanno a toccare investimenti sul settore Cultura, bene o male. Va bene che sono acquisti di mobili, però credo sia sempre materiale necessario ai fini e della biblioteca e degli archivi e dei nuovi Corsi universitari per i quali molto si è lavorato per la loro collocazione. Si rinuncia all’acquisto dello scuolabus. Probabilmente quelle vecchie dovranno andare avanti ancora un po’.
Questa è l’ennesima dimostrazione perché quando si dice che il problema espropri è un problema che ha gravato, grava tuttora e probabilmente graverà in maniera eccessiva, sulle casse del Comune di Empoli non è un problema che può essere minimizzato.
Avevamo detto che il bilancio non aveva possibilità di sfogo, che era anche di basso profilo, soprattutto dal punto di vista degli investimenti perché anche quelli che erano finanziati si sono eliminati.  Quindi credo che sarebbe ora che da parte anche dell’Amministrazione si dicesse che la stima che si fa su quelle che potranno essere i costi delle espropriazioni effettuate in passato è una stima che si tiene bassa come previsione, ma si sa benissimo che ha una certa portata e quindi credo sia inutile cominciare ora a tagliare qua e là, perché poi ne seguiranno altre, purtroppo, perché si è voluto comunque fare un bilancio di previsione che potesse essere presentato alla cittadinanza con una sua portata. Che poi, alla fine dell’anno quando arriveremo al consuntivo, vedremo che  probabilmente alla fine dell’anno.
Quindi ovviamente il nostro voto su questo, anche se credo che qualche altro consigliere del mio gruppo voglia intervenire, il mio voto sarà sicuramente negativo, come lo è stato su tutto il bilancio e ancora una volta ci sembra, appunto che vengano al pettine dei nodi che pur riconoscendo all’Amministrazione il merito di essersi dovuta confrontare con questi nodi, tuttavia si tende a nascondere il momento in cui del bilancio si fa uno strumento di immagine politica dell’Amministrazione stessa.

Emilio Cioni 
Leggendo la delibera e gli allegati ho visto che questa volta uno studio nell’ambito dei nostri percorsi giudiziari è legato anche alla delibera che c’è dopo.
Noi abbiamo sempre ricorso e abbiamo sempre perso, i nostri ricorsi, le nostre liti con i proprietari dei terreni.
Siamo sempre stati, o quasi sempre difesi da uno studio che con noi sinceramente ha quasi sempre perso. Cioè le nostre delibere, da questo studio, sono sempre state negative.
Stranamente, guardacaso, non mi sembra nemmeno molto corretto da parte dei professionisti, questa volta lo studio lo abbiamo contro. Cioè lo studio difende il personaggio o le persone che hanno fatto ricorso e questa volta vincono. 
Cioè, la cosa che mi sembra strano andare a cercare alcune persone, a questo punto io ne cercherei altre, visto come si sono comportati verso di noi e ci hanno fatto fare, non soltanto la delibera negativa, ma oltretutto su questa delibera credo che si sia stato impostato quasi tutta la variazione di bilancio. 
Perché la variazione di bilancio, in fondo, è la portata di quello che dobbiamo pagare a queste persone. Le variazioni, almeno, sono queste.
Senza contare che noi paghiamo oltre 50 milioni di spese processuali, più naturalmente gli interessi che sono dovuti.
Valutiamo un attimo. E qui chiedo all’Amministrazione che faccia un po’ di paura e di attenzione. Come andare avanti su queste, perché effettivamente se lo stesso studio, quando le fa per noi perde e quando le fa per gli altri vince.
Io una domanda e un punto interrogativo me lo farei perché sinceramente non è che mi torni tanto nel complesso la cosa.
Sarà stato un caso banale, sarà stato un caso particolare. Fatto sta che noi stasera siamo qui a discutere una variazione consistente proprio per questo fatto.

Roberto Fruet
Io questa roba l’ho vista venerdì sera. Non tutta perché una parte era stata recapitata forse insieme agli altri pacchi.
Da venerdì, in ogni caso, non avendo avuto comunicazione prima, non sono qui in condizione di poter discutere. Pertanto me ne vado e non partecipo più alle prossime votazioni di questa giornata perché non è possibile che possa dire la mia perché non ho la documentazione, perché non mi è arrivata o perché non me l’avete fatta recapitare.
Il tempo per me è ristretto. L’ho sempre detto. Sono del gruppo Forza Italia – CCD, ma sono CCD. Mi piace vedere le cose. Ne trovo mezze in una stanza il venerdì. Qualcosa forse hanno avuto il giorno prima loro. Vi siete messi d’accordo. A me questo sistema non va.
Pertanto mi rifiuto di continuare a partecipare a questa sezione.
Non posso stare a discutere le cose ….

Presidente Tanzini
Scusate. Fruet, non mi sembra corretto perché comunque nel momento in cui …

Fruet
Non sono in condizione di discutere e pertanto non voglio essere corretto o scorretto, non voglio dire se c’è una colpa o no. Non sono in condizione di discutere e me ne vado. Tutto qui.

Presidente Tanzini 
Anch’io potrei essere stato in condizione di non aver avuto tempo 

Fruet 
Non sono in condizione di discutere. Poi, per quello che riguarda noi ci intenderemo fra noi. Per quello che riguarda voi, l’ho detto avanti, si va per cose scritte … A me piace vedere mica solo quello che va in Commissione. Non capisco. Che cosa ci sto qui a fare.
Questo bilancio non lo voto per ragioni nostre. Su quello non lo voto per ragioni vostre. Che cosa si sta qui a fare, ad alzare la mano e buttarla giù? Me ne vado.

Presidente Tanzini
Basta in questo caso non dare la colpa ….

Fruet
E’ anche vostra

Presidente Tanzini
Non mi risulta.

Roberto Fruet
Ci è stato dato dopo un pacco di roba in cui anche se un consigliere non è addetto alla commissione perché ce ne è un altro, non è detto che io non debba dire la mia. Io sono abituato a dire la mia. Loro sono abituati a dire la loro e lo possono fare perché hanno avuto la roba. 
Noi non abbiamo avuto la roba. Non posso discutere. Non ho argomenti per discutere… Vado via.

Presidente Tanzini 
Ognuno è libero: Ma cosa devo dire, che bisogna mandare la documentazione integrale a tutti i consiglieri? Non so se questa è una proposta.

Roberto Fruet
Io vi dissi se a me la potevate mandare, ma se non è in tempo per averla nemmeno loro allora è inutile. Su questo bilancio intanto avrei votato contro solo perché alzo una mano. Non sono all’altezza di parlare perché non ho studiato la cosa. Va bene così?

 Il Consigliere Roberto Fruet abbandona l’aula
 
Orlandi Rossella 
Mi sto riferendo a quello che chiedeva il Consigliere Bonafede.
Nel bilancio che abbiamo approvato un paio di mesi fa c’era il programma 1, una previsione di fondi di circa 2 milioni di euro, che erano previsti e stanziati appositamente per eventuale necessità di far fronte ai debiti fuori bilancio.
Di questi due milioni di euro un milione era previsto con un mutuo cosa che tecnicamente non è stato possibile in questo caso per cui è stato necessario, do atto a quanto dice l’assessore, applicare un avanzo di 368 mila 800 euro, quello stimato finora e, come altre volte è stato fatto, spesso l’avanzo è stato destinato alla copertura di debiti fuori bilancio che come si sono stati sempre nell’ultimo periodo un po’ il problema di questa amministrazione.
A fronte di questi, non sufficienti, sono stati reperiti ulteriori fondi per 268 mila euro e anche noi prendiamo atto dell’impegno della Giunta di rifinanziare questa stessa cifra. Di rifinanziare con l’avanzo di bilancio che è previsto nell’approvazione al prossimo mese.
Devo dire che sono tagli non particolarmente significativi se non quello per la realizzazione della pensilina che è stato già argomento di discussione un paio di mesi fa, in occasione della discussione sul bilancio. Mentre la parte relativa agli altri sono cifre relative che non hanno una immediata necessità di spesa.
Anche la scelta, se ho capito bene, di rinviare certi lavori deriva più dalla presa d’atto che non è ancora pronto il progetto, quindi non è essenziale prendere in questo momento un mutuo perché non sono ancora pronti gli impegni di spesa per la realizzazione dell’opera.
Quindi in questo caso necessariamente io credo sia stato abbastanza opportuno rinviare il finanziamento di opere non ancora pronte piuttosto che chiedere un mutuo su una cosa che avrebbe comportato interessi a decorrere da oggi e forse sarebbe stato più opportuno prendere il mutuo fra sei mesi quando sarà pronto il resto.
Quindi si potrebbe cercare di vedere anche in quest’ottica la necessità di buona amministrazione per quanto possibile.
E’ chiaro che la spesa che viene fuori dal debito fuori bilancio è significativa e importante, non solo per questo ma per tutto ciò che riguarda il passato che oggi ci troviamo ad affrontare.
Non è il caso di riaffrontare nuovamente tutta la discussione che si è fatta decine di volte, sul cambiamento della legge, sul cambiamento della giurisprudenza, la presa di atto di situazioni relative.
Di sicuro questo è un tema che viene affrontato di volta in volta nell’ambito del bilancio comunale.
Non credo sia corretto dire che questo esame non sia stato fatto e non siano stati presi impegni precisi e non mi sembra neppure, negli emendamenti che sono stati presentati al bilancio, sia stata presentata una soluzione diversa, almeno in questo campo.
Non è stato detto come si ritiene affrontarlo.
Potrebbe essere, anche in questo caso, una ripresa di posizione definitiva.
Noi prendiamo atto di questa situazione e prendiamo atto dell’im-pegno della Giunta a rifinanziare degli investimenti che abbiamo ritenuto necessari nell’ambito del bilancio precedente. E quindi voteremo a favore della delibera.

Assessore Filippo Sani 
Per quanto riguarda il finanziamento degli espropri. I soldi in bilancio, è vero, c’erano e ci sono ancora, almeno per quanto riguarda la copertura finanziaria, però, veramente disponibili da impegnare per questa transazione non ce ne erano più, per il fatto che dall’inizio del 2002 ad ora abbiamo pagato, se vi ricordate bene, sui 3 miliardi.
Poi c’è un aspetto tecnico che prima forse non sono stato molto chiaro. Però occorre tener presente su tutta questa delibera. Che non è una scelta politica quella di non fare la pensilina a costo di pagare l’esproprio. E’ una scelta tecnica perché la legge ci impone, per finanziare debiti fuori bilancio, prima di ricorrere ad altre forme di copertura, quali mutui ed altri mezzi, di ricorrere alla copertura utilizzando mezzi liquidi disponibili.
Quindi mezzi liquidi disponibili sono tutti quei soldi intesi come avanzo, o legge 10, per cui non sono ancora impegnati per finanziare altre opere.
Quindi tutti questi acquisti ed opere che andiano a spostare nel tempo perché richiediamo il finanziamento in attesa di avere una parte di avanzo che ci consenta di rifinanziare l’opera è una scelta obbligata perché comunque l’esproprio è un debito fuori bilancio che andava coperto utilizzando somme che derivano da investimenti ancora da iniziare e da realizzare.

Sindaco Bugli 
Mi sembra opportuno, anche se se ne discute dopo, noi questa scelta si sarebbe potuta fare senza fare alcuna variazione.
Bastava aspettare la sentenza della Cassazione, che sarebbe stata una cosa anche corretta, perché, non è che qui si sia in presenza di una sentenza.
Siamo in presenza di una sentenza a suo tempo fatta che ci aveva detto di calcolare l’occupazione di urgenza in un certo modo rispetto alla quale l’attore ha fatto ricorso.
Su questo calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenza.
Nel frattempo è maturata una legislazione che chiaramente è andata nel senso dei ricorrenti, che avevano fatto ricorso in Cassazione e quindi ci è sembrato opportuno, anziché aspettare la sentenza della Cassazione andare a contrattare con i ricorrenti, cosa che mi sembra sia stata sollecitata più volte anche da codesti tavoli, per una transazione prima dell’arrivo della sentenza, che lasciava a loro dei margini di incertezza, a no, indubbiamente per come si è messa la legislazione in questo senso, fra l’altro la sentenza ci sarebbe stato fra poco tempo.
Se il ricorrente vinceva ci avrebbe portato a pagare un miliardo e 850 milioni, mi pare.
Se il ricorso non fosse stato accolto si sarebbe dovuto pagare un miliardo e 250 milioni circa. Vado un po’ a memoria.
Si è raggiunto un accordo con un miliardo e 450 milioni ci è sembrato opportuno fare la transazione. Ma fare la transazione ci comportava il fatto di avere i soldi subito pronti, perché altrimenti questi non avrebbero aspettato. Si chiude ora la liquidazione e bisogna approvare dei mesi in cui abbiamo avuto approvato il bilancio consuntivo dove era già previsto di impegnare dei soldi per l’esproprio.
Quindi si è fatto tutto un archibugio dal punto di vista tecnico perché si è preso l’investimento che comunque non eravamo in grado di fare, oppure non necessitava.
Per esempio per il pulmino se ne sono comprati due ora e aspettare qualche mese di più a prendere il terzo non è che siamo in difficoltà per nona vere il pulmino. La pensilina è finanziata ma il progetto non è pronto per cui se si aspetta qualche mese non succede assolutamente nulla.
Allora è chiaro che si tratta di una manovra per consentirci subito di liquidare la transazione, recuperando questi soldi che sono quelli disponibili che abbiamo e appena l’arrivo l’avanzo, dove era già previsto comunque di impegnare delle cifre per esproprio, quello che si sarebbe impegnato per l’esproprio si rimette per rifinanziare le cose che ora si sono spostate.
Poi il nocciolo del ragionamento, come ha spiegato l’Assessore, è tutto qui.  Non è che siano somme non previste e ora si tagliano degli investimenti.
Peraltro noi abbiamo messo quei due milioni che aveva detto la consigliere Orlandi, uno per lo meno mi pare sia per il mutuo e il mutuo si può fare dopo che ovviamente si sono utilizzate, prima di poter accedere a un mutuo per gli espropri.

Il Sindaco fornisce ulteriori precisazioni di dettaglio in ordine alla transazione intercorsa alla quale seguono scambi di precisazioni in merito con voci sovrapposte. 
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