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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 100Cc03

23/09/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  100 
    del   17/09/03




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni - Ratifica delibera G.C. n. 244 del 18.7.2003.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre 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. Tanzini Tiberio 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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio Comunale la deliberazione n. 244 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 18.07.2003, indicata in oggetto e concernente  “Bilancio di Previsione 2003 – Variazioni” ;  

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale specificata in oggetto ;

Con voti favorevoli n. 18 e  voti contrari n. 4  (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Nascosti e Tanzini), presenti n. 21 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

Filippo Sani
Si porta a ratifica la delibera di Giunta n. 244 del 18 luglio 2003.
(Illustra nel dettaglio il contenuto della delibera).

Gabriele Bonafede
Nella illustrazione abbiamo sentito notizie interessanti.
Vedo che almeno uno degli asili nido del Comune prolunga l’orario. Era una cosa che avevamo auspicato da tempo. Ci piacerebbe anche sapere che tipo di prolungamento è.
Mi dispiace che la Giunta è rappresentata da meno da un terzo dei componenti, mancando l’assessore competente.
Si scopre che, tanto per cambiare, un altro lavoro pubblico non è andato a buon fine. Stranamente è fallita la ditta.
Io direi, o ci si va a far benedire, facciamo qualcosa perché non è possibile che anche sulla scuola di Monterappoli si viene a sapere che c’è la rescissione dal contratto. Fallimento.
Poi si va a vedere nei comuni accanto dove fanno viali, fanno rotonde e non gli succede nulla.
Anche su questa cosa sarebbe interessante sapere che cosa è successo. Manca l’assessore competente.
Poi c’è un paio di curiosità, perché 41.538 euro quale fondo incentivante per il personale dipendente. Benissimo, mi piacerebbe sapere. Per quanto riguarda il fondo incentivante ci arrivo anche, ma, quale personale. Per che tipo di opera. Non sono pochi soldi.
Anche qui sarebbe stato interessante se qualcuno avesse specificato meglio che cosa è avvenuto.
Poi faccio una domanda al ragionier Bagnoli che forse può illustrare un po’ meglio il discorso della partita di giro con Unicoop. I 6 miliardi per la cassa di espansione. Ho capito che è una partita di giro. C’è una fideiussione presentata da Unicoop, a garanzia dei sei miliardi che deve versare.
Non ho dubbi che li verserà perché quindi c’è una fideiussione, ma che tempistica c’è? Nel senso se il comune li mette semplicemente in bilancio e finché non entra la fideiussione non vengono spesi oppure si contribuisce alla realizzazione dell’opera in attesa del versamento da parte delle banche, o dell’Unicoop, in alternativa. Perché a quel punto sarebbe anche interessante sapere come si conciliano i due pagamenti. Vale a dire, quello che deve fare il  Comune e quello che deve fare l’Unicoop.
E’ semplicemente una uscita scritta oppure c’è una Uscita di Cassa e una entrata di cassa?
E se c’è una uscita di cassa e una entrata di cassa è contestuale? E’ ravvicinata?
Si tirano fuori sei miliardi che ce li danno fra dieci mesi. Non è la stessa cosa perché ci sono anche gli interessi sopra a quel punto. O si tirano fuori i sei miliardi e la sera prima ci sono sul conto del Comune?
Anche questo sarebbe interessante saperlo.
Anche qui, non sono troppo esperto nella materia per cui probabilmente è una cosa che si fa senza creare grandi scompensi. Mi piacerebbe però avere qualche delucidazione in merito.
Sul resto della variazione mi sembra si tratti di assestamenti, a parte queste voci sulle quali chiedo chiarimenti.
La prima parte mi sembra siano poco più che spiccioli per cui grandi questioni non mi sembra ci siano.
Anche questa partì come delibera di Consiglio. Poi è diventata delibera di Giunta. Ora viene ratificata. Forse si poteva fare nei passaggi del Consiglio comunale qualche settimana fa.

Rolando Bagnoli 
(Fornisce spiegazioni e chiarimenti non esattamente percepibili per voce fuori microfono, che non ne consente l’integrale trascrizione).

Nicola Nascosti 
Più volte mi è successo di chiedere e la risposta è sempre stata negativa.
Io vedo tutta una serie di variazioni che vanno a finanziare maggiori necessità per assistenza all’handicap, alle scuole, maggiori necessità per acquisto libri di testo, maggiori necessità per manutenzioni e affitti locali adibiti a servizi comunali (immobile di via fratelli Rosseli). Appalto servizi di ordine scuole materne Centro 06.
Su questi punti io vorrei che sul verbale, per il discorso dei fondi incentivanti di cui più volte mi sono occupato in Commissione, dell’aspetto anche della contrattualistica integrativa del personale dipendente del Comune io, come gruppo, sono rimasto solo per cui posso dire anche “io”, sono a favore.
Se si potesse spezzare la delibera, non lo domando intanto è la vecchia polemica di sempre, non è possibile, però sul verbale vorrei che questo aspetto fosse ben chiaro.
Mi si entra nell’altra parte che riguarda la gestione contabile di quello che è l’intervento della grande distribuzione su Empoli ovest, non sto neanche a ripetermi più di tanto, visto che ormai ci siamo confrontati più di una volta su questo punto, pur condividendo e rilevando, magari con scarsezza di mezzi per esempio per quanto riguarda l’intervento sui buoni libri studenti e scuole medie, implementarlo di circa 500 euro mi sembra oggettivamente minimale. 
Si poteva fare molto meglio perché con 500 euro, vedo che quest’anno che i libri sono aumentati perché ho il figliolo che va alle medie, con un buono di 260 euro riterrei si potesse fare molto di più.
Comunque significativi sono alcuni importanti interventi sull’handicap, siamo sostanzialmente d’accordo.
Nel complesso però il peso della delibera è un peso importante perché votare anche la partita di giro, la partita contabile che permette di recepire in bilancio la gestione contabile dell’operazione finanziaria che deve andare a finanziare la realizzazione di un intervento sul quale noi ci siamo battuti fortemente, abbiamo contestato fortemente la variante, mi sembra preponderante nella variazione di bilancio.
Altre volte semplici variazioni di bilancio le abbiamo anche votate. Su questo punto il nostro voto complessivo sulla delibera, non potendolo spezzare la delibera stessa, è contrario. Ma su quei punti in particolare vorrei che in verbale si riportasse, specialmente che questo Gruppo, specialmente sul contributo dei libri ma anche sull’handicap sono minimali i contributi, e questo, anche se meglio che nulla dimostra che un passo avanti l’avete fatto.

Emilio Cioni 
Alcune domande. Ad esempio, come Bonafede e Nascosti hanno un po’ chiesto. Il discorso della riscossione e del pagamento, penso agli stati di avanzamento, alla grossa partita di giro per l’accordo fra la Provincia, l’Unicoop e il comune di Empoli, come avviene e come viene fatto.
Se esiste già un progetto esecutivo, sia della viabilità, sia delle opere che devono essere fatte per sottostare a questo accordo di programma che è stato fatto e di conseguenza come avvengono i pagamenti e le riscossioni. Se stanno nel bilancio attuale oppure devono andare nei bilanci successivi. E come vengono riscosse. Cioè a dire, se c’è una parità di riscossione oppure, noi rimaniamo in certi punti sotto e di conseguenza poi veniamo, non dico risarciti, ma rifusi dalla Coop che ci darà i soldi.
Per quanto riguarda poi quello che diceva Bonafede, le cose che si vengono a conoscere, e qui parlo del fallimento della ditta che ha fatto la scuola di Monterappoli, sarebbe bene che la Giunta, l’amministrazione, nel suo complesso, nella fase iniziale di qualche consiglio comunale, facesse una specie di notizie che in qualche modo riguardano il consiglio comunale e i lavori più importanti che noi abbiamo nella zona.
Per esempio per il centro storico non sappiamo più niente su come va avanti la causa, se c’è qualche accordo. Quanto dovremo pagare di più. Queste sono cose che una amministrazione attenta, che ha rispetto del Consiglio comunale, dovrebbe portare, anche semplicemente come notizia, ai consiglieri.
L’altro giorno ho visto per esempio dal sito del Comune che è stato fatto il secondo appalto del centro storico. 
Se la notizia, invece di fare l’interrogazione, venisse dalla Giunta credo che sarebbe molto meglio. Sarebbe più rispettosa verso il Consiglio comunale. Specialmente sulle grosse opere dove si va ad intervenire credo ci sarebbe un apprezzamento anche da parte di tutti i consiglieri di sapere e di conoscere quelle che sono le trasformazioni di alcuni oggetti che ci interessano e che in qualche modo dovrebbero essere a conoscenza del Consiglio e di tutti i consiglieri.
Queste erano un po’ le cose che mi interessava sapere.
Aspetto le risposte.

Sindaco Vittorio Bugli 
Intanto io a fine Consiglio volevo scusarmi perché sono arrivato in ritardo.  Non capisco questa ironia sulla mancanza degli assessori.
Qui ci sono assessori impegnati in funzione istituzionale da altre parti, perché se non sono qui sono impegnati da altre parti. Qualcuno manca però aveva delle giustificazioni …
cambio bobina 
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segue Sindaco Vittorio Bugli 
… l’orario di tutti gli altri asili, che è la mattina dalle 8 e mezzo o 9 e mezza, perché l’entrata negli asili, a seconda delle necessità dei genitori, ha una doppia possibilità anche nell’uscita: nel tempo corto dalle 16,30 - 17 o alle 18 nel tempo prolungato che è stato inserito con quegli aumenti di spesa, e non solo per il tempo ma anche per un incremento della popolazione scolastica dello “Zucca Barucca”.
Quell’incremento di personale ci ha consentito di poter aumentare il numero di 4 o 5 bambini per cui il micronido nato per 18 posti ora è in grado di ospitare 22 bambini.
Sulla scuola di Monterappoli è successo che la ditta che aveva l’appalto dei lavori e che ha fatto la prima parte dei lavori stessi è fallita, come succede in molti nostri appalti ma come succede anche in molti appalti di altri amministrazioni pubbliche.  Purtroppo in altri comuni si vede meno perché fanno molto meno. Io preferisco vederlo di più ma fare molto di più.
Se poi si vuole fare un confronto sono disposto con tutte le amministrazioni della Toscana di vedere quello che una città come Empoli ha realizzato. Prendiamo il numero di anni, di opere, in quantità e in importi, le ha portate in fondo e sono disposto a fare un confronto statistico con tutte le amministrazioni della Toscana.
Le cose stanno così.
L’appalto è stato tolto a questa ditta ed è stato affidato con un sistema di cottimo fiduciario, non so se l’affidamento è già stato fatto o verrà fatto in questi giorni. Cottimo fiduciario a chi ha offerto meno fra cinque ditte, mi pare, che hanno lavorato negli ultimi anni con l’Amministrazione comunale di Empoli, con  risultati positivi.
La partita dell’Unicoop è la prima volta che si mette in bilancio. Ciò è dovuta al fatto che la Provincia di Firenze ha approvato il progetto esecutivo, per cui ha dovuto mettere l’opera come opera finanziata.
Nel metterla come opera finanziata ha dovuto anche specificare quelle che erano le provenienze della copertura del finanziamento.
Le provenienze, mi pare, per circa 8 miliardi e 400 milioni di vecchie lire da parte della Regione. E’ un finanziamento già attivo. E per 6 miliardi da parte del Comune di Empoli, in virtù dell’atto unilaterale d’obbligo firmato dalla COOP che si rende disponibile a seguito di una certa serie di impegni mantenuti da parte delle pubbliche amministrazioni, a conferire questa cifra di sei miliardi.
A questo scopo la COOP ha, come nell’accordo era scritto, anche firmato ora la polizza fidejussoria in modo da avere questa copertura garantita fino da ora. 
L’accordo nostro con la Regione e con la Provincia è che la prima parte della spesa, fino alla copertura massima degli otto miliardi e 4, viene erogata dalla Regione alla Provincia. Questo fino a che non sono esaudite tutte quelle condizioni specificate nell’atto unilaterale d’obbligo e questo può avvenire dopo aver speso 100 milioni come dopo aver speso tutti gli 8 miliardi e quattro.
Quindi le prime coperture fino a 8 miliardi e 4 le fa la Regione. Dopo interviene il finanziamento del Comune che però le recepisce da Coop nel momento in cui sono scattate alcune condizioni previste nell’atto unilaterale d’obbligo.
L’atto era allegato alla delibera. Quindi basta andare a vedere quelle che sono queste condizioni.
Sulle informazioni che richiedeva il consigliere Cioni noi procediamo a inviare tutti gli atti dell’amministrazione e anche a rendere pubbliche tutte le determine che vengono fatte da parte dei dirigenti. Gli atti vengono inviati ai capigruppo, quindi ai Gruppi, per cui non so in che maniera migliore si possa fare.
Qui bisogna, una volte per tutte, parlarne e trovarci d’accordo.
Più che pubblicare su Internet tutte le delibere e quindi renderne edotti non solo i consiglieri ma tutti i cittadini, sia della Giunta, sia del Consiglio, più che trasmettere le determine e anche queste renderle disponibili su Internet, francamente come livello di informazione ci sembra difficile fare di più.  Si può anche fare meglio se i consiglieri lo ritengono opportuno. Ma mi sembra difficile fare meglio di così.
Poi, se su tutte le cose, se su una determina di un dirigente si deve venire a dare informazione al Consiglio comunale o si bloccano i lavori del Consiglio comunale oppure diventa difficile gestire tutta la macchina comunale.

Nicola Nascosti
Riguardo al progetto della Coop se ci fosse stato detto qualcosa in Commissione senza intralciare i lavori visto che si parla di oltre miliardi ritengo che si sarebbe potuto fare.

Sindaco Vittorio Bugli 
Non so se è stato formalmente presentato all’Ufficio Tecnico comunque la Commissione ancora non l’ha esaminato.

Gabriele Bonafede
Come dichiarazione di voto mi associo a quanto ha detto prima Nascosti nel senso che il voto alla delibera non si può dare perché vanno guardati i progetti legati al ragionamento dell’Ipercoop.
Nella prima parte, come avevo già notato, dove ci sono contributi sulla scuola, sull’handicap, cosa che sarebbe anche apprezzabile però poiché rimane un corpo unico nella delibera come tale non è recepibile in virtù delle altre cose che non ci trovano invece d’accordo.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la delibera della Giunta comunale di ratifica della variazione di bilancio che, con voti espressi in forma palese, controllati dagli scrutatori nominati all’inizio della seduta e dal Presidente stesso, viene approvata con 18 voti favorevoli, 4 contrari (Rifondazione, A.N., F.I.)


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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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