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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 106Cc03

14/10/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  106 
    del   06/10/03



OGGETTO:
Art. 193 comma 2 del Dlgs. N. 267/00 " Testo unico delle leggi sull''ordinamento degli EE. LL." - Verifica della gestione finanziaria del 2003 e degli equilibri di bilancio - Variazioni al bilancio.

L'anno  2003 il giorno  6 del mese di ottobre 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Palla Rita, Alfano Giuseppe, Bonafede Gabriele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

	Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 approvato con deliberazione consiliare  n. 38 del 31.03.2003;

Richiamato l’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 che prevede l’obbligo per gli organi consiliari degli EE. LL. di verificare entro il 30 settembre di ogni anno, l’andamento della gestione finanziaria attraverso una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’accertamento degli equilibri di bilancio, provvedendo, in caso di verifica negativa, ad adottare gli atti necessari per il ripristino degli equilibri;

Visti i tabulati, predisposti dalla ragioneria comunale, concernenti la “ Verifica della gestione finanziaria 2003 “( allegato B), tabulati che comprendono la situazione dei residui   ( attivi e passivi ) per titolo, la situazione delle entrate per titolo e categoria, la situazione della spesa per intervento e per programmi ( al cui interno i dati sono raggruppati per titolo ed intervento );

Vista la relazione sulla gestione finanziaria 2003 ( allegato A ) ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 193 del  D. Leg.vo 267/2000, redatta dall’Ufficio Ragioneria;

Rilevato che la succitata relazione evidenzia le variazioni di bilancio necessarie per fronteggiare le necessità dell’ente assicurando,  nel contempo, l’equilibrio della gestione finanziaria ai sensi della norma sovracitata;

Preso atto che le variazioni di bilancio proposte scaturiscono da un’attenta verifica della gestione compiuta dai responsabili dei servizi in collaborazione con la ragioneria comunale, riguardano sia l’entrata che l’uscita, sia il bilancio corrente, sia il bilancio degli investimenti e sono motivate dalla stessa ragioneria comunale nella relazione allegata alla presente deliberazione  ( vedasi allegato A );

Dato atto che le variazioni nello stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione sono esposte nelle tabelle allegate alla presente deliberazione ( allegato C – suddiviso in C/1 entrata e C/2 uscita ) in modo da evidenziare le variazioni nell’entrata e nell’uscita del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte straordinaria);

Rilevato, per ciò che concerne le opere pubbliche si rende necessaria anche una variazione al relativo piano annuale e triennale;

Constatato che l’avanzo di amministrazione 2002 accertato col rendiconto della gestione approvato con delibera consiliare n. 75 del 7 luglio 2003 ammonta a  € 2.615.131,65 risulta  già  applicato al bilancio del corrente esercizio per  € 1.571.507. La quota che si propone di applicare col presente provvedimento  ammonta a € 150.000;
 
Pertanto l’avanzo complessivamente applicato assomma a € 1.721.507  (di cui € 44.388 per il finanziamento di spese correnti “una tantum” e € 1.677.119 per il finanziamento di spese di investimento );

Dato atto che l’avanzo 2002 non applicato al bilancio ammonta attualmente ad          €  893.624,65;

Preso atto che lo stanziamento attuale del fondo di riserva ammonta ad € 205.631;

Preso atto di quanto affermato nella relazione della Ragioneria comunale circa il rispetto degli obiettivi posti all’Ente in relazione al “patto di stabilità interno” per l’anno 2003;

Constatato che sulla base dei dati rilevati l’Ente presenta un andamento dei flussi di cassa in linea con gli obiettivi fissati per il rispetto del patto di stabilità e che l’obiettivo finale potrà essere raggiunto mettendo in essere un attento monitoraggio dei flussi di entrata e di uscita; 

Ritenuto di accogliere le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

	Ritenuto di procedere, per quanto sovraesposto alle necessarie variazioni al bilancio di previsione 2003;

	Considerato che al momento non sono emersi debiti fuori bilancio da riconoscere al di là di quelli già portati all’attenzione del Consiglio e che per una sentenza su una procedura espropriativa già notificata all’ente non si hanno, al momento, tutti gli elementi per precisare l’ordine quantitativo del debito da riconoscere legittimamente, tuttavia tale spesa può essere sicuramente coperta dalle somme accantonate per maggiori oneri di esproprio ed ancora disponibili;
	
	Visto l'art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000;	

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;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni, Bonafede e Tanzini), presenti e votanti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 24 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Nascosti, Fruet e Gori), presenti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


d e l i b e r a


1)	di approvare la relazione della Ragioneria comunale sulla gestione finanziaria 2003 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ( relazione che contrassegnata con la lettera A viene allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ) e di prendere atto del permanere degli equilibri generali del bilancio; nonché i tabulati concernenti la verifica della gestione finanziaria 2003 ( che contrassegnati con la lettera B vengono allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale );

2)	di apportare,  per i motivi esposti in narrativa, al bilancio di previsione 2003, le variazioni   nell’entrata e nell’uscita esposte nel prospetto allegato C ( suddiviso in C/1 entrata e C/2 uscita ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ( atti di variazione dal n. 113  al n. 160);

3)	di apportare al programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche le variazioni scaturite dalle variazioni di bilancio di cui al precedente punto 2; di apportare , altresì, le conseguenti variazioni al piano pluriennale degli investimenti inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica 2003 – 2005;

4)	di prendere atto che l’avanzo risultante dal Rendiconto della gestione 2002, approvato con deliberazione consiliare  n.  75 del 7 luglio 2003 ammonta a                   € 2.615.131,65   e risulta  applicato al bilancio del corrente esercizio per                       € 1.721.507; che la quota residua ancora non applicata ammonta ad € 893.624,65.

Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani 
Per quanto riguarda la parte ENTRATE dobbiamo dire che per quanto si riferisce all’ICI non ci sono variazioni tranne l’incremento di 60 mila euro dovute all’incremento annuale del valore della base imponibile.
Questo si può dire con abbastanza certezza in quanto è una parte di iscrizione delle entrate che è già stata accertata dalla lettura dei versamenti.
Per quanto si riferisce alla parte relativa all’addizionale Irpef possiamo confermare la previsione, nonostante che nel 2002 il gettito stimato è di 40 mila euro in meno però eravamo stati più bassi nella previsione quindi conserviamo tale cifra.
L’addizionale sull’energia elettrica viene ridotta di 10 mila euro in relazione al conguaglio dello scorso anno, dove, appunto, nel bilancio di previsione, a febbraio, abbiamo ricevuto il saldo definitivo da parte del Ministero, per cui abbiamo messo definitivamente a regime una situazione che andava avanti da due o tre anni in base a degli acconti che ci davano delle incertezze sui valori.
Circa l’imposta sulla pubblicità abbiamo un sostanziale andamento in base alle previsioni.
Lo stesso per quanto riguarda la Tosap.
Quindi nella parte delle entrate tributarie abbiamo sostanzialmente un saldo uguale alle previsioni:
Unica nota dolente è invece il recupero della Tarsu.
Ovviamente i ruoli messi a fronte della Tarsu sono ruoli che risalgono al 2001 o prima, perché dal 2001 li gestiamo in maniera diversa.
In questo caso abbiamo una riduzione di 50 mila euro rispetto alle previsioni dove avevamo iscritto 110 mila euro di entrate per recupero sui ruoli della Tarsu e lo portiamo a 60 mila euro con una riduzione di 50 mila.
Per quanto riguarda i trasferimenti erariali abbiamo fatto gli aggiustamenti con la variazione di bilancio. Quindi, sostanzialmente, rimane invariato il valore di trasferimenti erariali anche se ad oggi manca la rendicontazione sul trasporto pubblico locale dove abbiamo iscritto per 35 mila euro uno stanziamento in entrata e non avendo la rendicontazione ci sentiamo appunto di attuare un criterio prudenziale e di lasciarlo invariato affinché ci possa essere una eventuale copertura di tale copertura da altri trasferimenti.
Per quanto si riferisce l’altra nota dolente di questa variazione deriva dall’andamento molto lento che il concessionario ha sia per quello dei ruolo Tarsu, ma soprattutto per l’incasso delle multe che sono state elevate e che quindi passano a ruolo coattivo.
Avevamo iscritto una previsione di 150 mila euro e la riduciamo di ulteriori 50 mila euro, a fronte di una emissione di 490 mila euro dello scorso anno con la messa a ruolo di 250 mila euro.
Ovviamente questo è un problema, come è stato detto anche in Commissione,  che riguarda altri comuni, non solo noi.  Deriva un po’ dalla tendenza che il concessionario ha di incassare sempre meno.
Per le motivazioni abbiamo cercato di darci una risposta per cui il concessionario incassa sempre meno però ad oggi non abbiamo una risposta ben precisa da parte dei vari concessionari che peraltro sono su base provinciale ma comunque i risultati, avendo fatto anche confronti con altre province, sia toscane sia al di fuori della Toscana i risultati presso a poco sono gli stessi.
L’incasso è molto scarso.
Quindi dobbiamo in qualche modo vedere come è possibile evitare questo problema affinché o i concessionari trovano la possibilità di incassare di più oppure in qualche modo dobbiamo trovare strumenti alternativi.
Circa altre variazioni c’è una riduzione nel titolo dell’entrate extratributarie con una riduzione di 100 mila euro dovuta agli incassi sulla cessione dei loculi.
Qui c’era stata sicuramente una sovrastima in sede di previsione.
Per quanto riguarda la parte corrente nelle uscite, la maggiore variazione è molto positiva, con la riduzione di 45 mila euro rispetto alle previsioni degli interessi passivi.
Quest9 è originato grazie, appunto, ai bassi tassi di interesse che l’ente paga nei confronti dell’emissione dei BOC perché questo anno ha visto il minimo storico al 2 per cento, che ci permette un risparmio di circa 5 mila euro rispetto alle previsioni.
Poi abbiamo degli aggiustamenti per quanto riguarda la spesa per il personale. Ottomila euro per quanto riguarda prestazioni di servizio, spese telefoniche, polizia municipale. Variazioni di assestamento ma di leggerissima entità.
Mentre una parte un po’ più consistente di questo assestamento è legata alla parte relativa alle opere pubbliche, dove andiamo a variare tre stanziamenti relativi a tre diverse opere pubbliche. Abbiamo l’incremento di 100 mila euro rispetto alle 300 mila euro previste per la manutenzione straordinaria della scuola materna di Fontanella, dove la maggiore spesa che viene finanziata con mutuo serve per realizzare la rampa di accesso della scuolabus e permettere ai mezzi di effettuare le operazioni di salita e di scesa dei bambini davanti alla scuola.
Poi abbiamo l’ampliamento dello stanziamento previsto per la realizzazione di piste ciclabili lungo il fiume Arno nella zona di Sertravalle, anche questa finanziata con mutuo. 
L’avevamo prevista in 700 mila euro e la var8amo di 200 mila euro per l’ampliamento del tratto di intervento e per l’utilizzo di materiale che garantiscono una migliore fruizione di tali piste.
Infine, quello che diceva Cioni, l’incremento della spesa che è consistente perché passiamo da 516 mila e lo aumentiamo di 583 mila euro perché era un intervento di manutenzione straordinario ma in realtà nel nuovo progetto è previsto il rifacimento completo della pavimentazione in pietra della via e piazza Marchetti, di via Chiara che viene pavimentata con materiale molto simile alle pietre. Inoltre sono state inserite nel progetto elementi di arredo urbano.
Questo è stato possibile perché, essendo un intervento in progetto di manutenzione, è inserito nel piano delle opere pubbliche con un semplice studio di fattibilità. Non c’era un  progetto preliminare, ma in sede di progetto preliminare è stato appunto manifestata la maggiore necessità e quindi è stato inserito questo progetto per il quale occorre un finanziamento ben più alto, ma in realtà non è una semplice manutenzione ma un intervento vero e proprio.
Infine l’ultima precisazione per quanto riguarda l’avanzo, dal rendiconto del 2002 sono stati accertati 2 milioni e 615 mila euro.
In sede di previsione abbiamo applicato 1 milione e 331 mila euro. Quindi con le variazioni precedenti e con gli aggiustamenti di questo assestamento rimane da applicare 893 mila euro.

Emilio Cioni 
Quello che spiegava l’assessore riguardo alla manutenzione delle strade il raddoppiare vuol dire che molto probabilmente non era stato studiato bene il problema prima perché il fare un determinato lavoro, andarlo a vedere, sicuramente, e poi decidere di raddoppiare il lavoro io credo che se si facesse in casa noi le economie familiari non è che andrebbero molto bene, in questo senso.
Un’altra parte delle variazioni riguarda in vari punti gli incarichi professionali esterni che anche  questi aumentano notevolmente. Non di poco: Mi piacerebbe sapere queste variazioni a che cosa sono riferiti. Vale a dire, a quali incarichi sono riferiti.
Anche perché poi sarebbe bene sapere quanto è il totale, nel complesso.
Per quanto riguarda, invece, la parte che riguarda l’acquisizione di beni immobili, una voce importante è quella relativa ai pagamenti degli oneri che ci restavano per gli espropri oppure sono altri oneri? Non è che siano variati tanto però il capitolo porta 4 milioni di euro.
A un certo punto c’è: “Acquisizione di beni immobili” 4 milioni 21.479 euro. Poi c’è Acquisizione beni mobili che è poca cosa.
Domandavo: è uno stanziamento iniziale. La variazione non è niente però sono state impegnate 355 mila 381 euro.
Sono quelli che si riferiscono agli espropri oppure no?
Nella tabella sport molto probabilmente sono quelli per lo stadio?
Stanziamento iniziale 4 milioni 730 mila euro. Otto miliardi. Sono quelli della tribuna nuova?

Assessore Sani Filippo 
Se si va a vedere il programma per lo sport è la previsione che non era ben definita e gli interventi sulle strutture sportive, non sugli attrezzi.
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)
E’ una descrizione complessiva di bilancio con interventi che dovevano riguardare lo stadio e l’atletica.
Poi c’erano altri interventi sulle palestre. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Tre milioni e 3  riguardano le operazioni della pista di atletica e alcune spese da anticipare sul progetto dello Stadio. 
Quando si fece il bilancio si mise un cifra di previsione perché ancora era da scegliere la forma con cui si affrontava il tema dello stadio. Ma comunque finanziati già da allora nella relazione revisionale con interventi da privati, non con interventi nostri.
Tanto per cominciare a mettere nome all’operazione. Poi il grosso dei 4 milioni sono questi. Poi per la palestra del Palazzetto dello Sport, la pista di pattinaggio e altre sciocchezze.

Emilio Cioni 
In tutti i capitoli sono messi come “Acquisizione di beni immobili”.  Anche nella gestione del territorio, per esempio, ci sono altri 4 milioni di euro. 

Raffaele Peccianti 
Della variazione alla gestione di bilancio già ne abbiamo discusso in Commissione.
Io sul bilancio in sé e per sé riterrei di non voler entrare in quanto mi sembra che ne abbiamo parlato abbondantemente e abbondantemente parlato e discusso al momento della sua approvazione. 
In  quell’occasione noi avemmo da esprimere un positivo giudizio sia nel bilancio preventivo 2003, sia nelle sue linee programmatiche per quanto riguarda la struttura stessa.
Però devo dire che è anche nella positiva maniera che dobbiamo qui accogliere la relativa verifica della gestione finanziaria e degli equilibri del bilancio stesso.
D’altra parte, come ho sostenuto anche in Commissione bilancio, non ci sono particolari annotazioni di rilievo da fare. E questo va visto in termini oggettivamente positivi.
Sui residui attivi e passivi ci siamo più volte soffermati strada facendo, ma se ci riferiamo anche alle spese di competenza per intervento, così come alle spese per programmi dobbiamo riconoscere che non ci sono variazioni tali da comportare particolari approfondimenti.
Di positivo c’è da rilevare il contributo della Regione sulle piste ciclabili.
E’ un contributo di 853 mila euro, che permette di sostenere ulteriori investimenti nel bilancio straordinario.
Idonea fra l’altro appare, a parer mio, la posta dell’avanzo non applicato al bilancio 2002,  che è pari a 893 mila euro circa, e quindi va bene a tutela degli equilibri di fine esercizio e ad eventuali carichi di costi straordinari per espropri pregressi.
Da quanto è emerso dalla relazione dell’ufficio ragioneria invece mi sembra che siano da focalizzare alcuni aspetti perché possano essere seguiti al meglio per mantenerci in una qualche più corretta gestione.
Il saldo programmato relativo al patto di stabilità interno è più che positivo, ma sarà da seguire stante il fatto che molti pagamenti avvengono nell’ultima parte dell’anno.
Anche l’Assessore ha accennato alla difficoltà di certe riscossioni. Mi riferisco alla Tarsu per quanto riguarda le coattività, ma anche ad altre entrate per multe, contravvenzioni ed altro. E quindi è da condividere la necessità di trovare forme di riscossione diverse. Quali? 
Potrebbe essere anche quello di mettere in piedi degli atti di ingiunzione. Comunque quello dovrà essere valutato. Stante il fatto che il concessionario, come si diceva, sembra non dare più adeguate risposte in tal senso.
E’ necessario, aggiungo ancora una volta, perché più volte mi sono espresso in tal senso, attivarsi per giungere quanto prima alla delibera del nuovo schema di convenzione per la trasformazione delle aree PIP, da diritto di superficie a diritto di proprietà.
Vedo che per quanto riguarda questa posta, anche se non per molto, comunque non raggiungeremo l’obiettivo.  
Esprimo quindi il nostro positivo parere.

Gabriele Bonafede 
Sulla base di quello che diceva poco avanti Peccanti circa la difficoltà a introitare le sanzioni per esempio dal codice della strada che risultano essere riscosse ad oggi in percentuale piuttosto bassa, sarebbe interessante sapere come pensa l’amministrazione di farvi fronte.
Sentivo Peccanti che proponeva, giustamente, di passare direttamente alle esecuzioni là dove è possibile, però qui c’è un concessionario e quindi capire se intende far qualcosa verso il concessionario oppure se ci si fina delle semplici esplicazioni, nel caso in cui si cambia il concessionario.
(A voce fuori microfono non percepibile) Allora ripristiniamo un ufficio comunale che provveda a queste cose, perché lasciar perdere delle risorse quando poi basta vedere le variazioni, siano a cercare di recuperare risorse a destra e a sinistra, cancellando qualche intervento peraltro forse meno urgente ma non è detto che sia meno importante, potrebbe essere anche questa una spesa da fare. Quella cioè di allestire un ufficio, dando incarico a qualche dirigente in particolare, per provvedere a questo recupero.
Forse ha ragione l’assessore Marconcini quando dice che non servono i vigili: Allora siamo d’accordo anche noi intanto è inutile fare le multe se poi rimangono carta straccia e quindi si risparmia anche sui vigili e si risparmia sui blocchetti.
Sarebbe interessante anche una risposta del genere anche da parte dell’amministrazione, oltre alle domande che ha fatto Cioni.

Assessore Filippo Sani 
Per tentare di affrontare quali sono le soluzioni tecniche per la riscossione, probabilmente l’unica alternativa è la riscossione diretta. A ruolo le multe ci vanno solo quando sono inevase in prima e in seconda notifica da parte del Comune. Quindi sono già raddoppiate quando vanno a ruolo.
Ovviamente la riscossione e il contenzioso è la solita di qualsiasi privato, cioè tramite un decreto ingiuntivo. 
Non lo fa il giudice ma lo fa direttamente l’ente e quindi è molto più agevole come strumento, ma in realtà anche se costa meno è comunque laborioso.
Comunque un discorso sulla riscossione dovremo farlo. Lo dovranno fare le nostre aziende partecipate. Comunque anche per loro riscuotere ciò che prima l’ente riscuoteva con Tarsu oggi ovviamente lo devono riscuotere con le forme normali che ha un privato. Quindi sicuramente dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione diversa.
C’è la possibilità di ricorrere a una sorta di recupero crediti, però per quanto riguarda l’ente si sarebbe sicuramente al limite di un processo che sicuramente per la riscossione delle multe sarebbe una novità, ma forse un passo un po’ troppo azzardato.
Per quanto riguarda la risposta a Cioni le spese tecniche sono incrementate di 100 mila euro e lo stanziamento sale a 215 mila euro che vengono finanziati i progetti relativi a studi di fattibilità o comunque a progetti preliminari.
Gli altri tipi di progettazione vengono finanziati, appunto, con il finanziamento per l’opera pubblica. Cioè a dire, se un’opera pubblica viene finanziata con un mutuo la spesa tecnica e certo anche il preliminare viene finanziata col mutuo stesso.
Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria delle strade limitrofe al centro storico, dove si prevede un incremento di 583 mila euro, quando era stata iscritta per 516 mila euro era un vero e proprio progetto di manutenzione. Attualmente, parlando proprio oggi con l’ingegnere, mi diceva che si tratta di un qualcosa di diverso perché andiamo a sostituire le pietre che erano presenti sotto l’asfalto nelle vie elencate. In alcune, ad esempio in  via Chiara, utilizziamo un asfalto speciale che assomiglia moltissimo alle pietre, un prodotto nuovissimo, e in alcune parti invece viene pavimentata completamente a pietra.
I tempi del progetto sono abbastanza veloci perché si parlava di un  progetto praticamente definito che dovrebbe essere approvato dalla Giunta prossimamente.

Gabriele Bonafede
Come dichiarazione di voto, io capisco che possa essere cambiato qualcosa però sentire dall’Amministrazione una sorta di rassegnazione come dire che non sa come fare a recuperare delle multe, capisco che non è facile ma allo stesso tempo non si può neanche rinunciare a priori.
Quindi mi sembra un po’ leggera come risposta nel senso che mi aspettavo che un qualche intervento fosse già stato anche pianificato.
Anche perché, da quello che ho capito, non ì soltanto la circolazione stradale ma si parlava di tutto ciò anche per le partecipate che prima veniva riscosso tramite ruolo esattoriale con la Tarsu e che oggi va invece con strumenti diversi.
A maggior ragione vedo che si vuole assistere ad un progressivo impoverimento delle finanze dell’ente e delle società partecipate.
Mi auguro che questo venga preso in considerazione rapidamente anche perché, almeno nel leggere i giornali, mi sembra che altre amministrazioni stiamo procedendo ai fermi amministrativi dei veicoli e a tutta una serie di strumenti che al di là dell’effettività del recupero ci sia anche un grosso impatto di dissuasione e quindi probabilmente già su quello può partire una parte almeno del recupero.
Per quanto riguarda la variazione complessiva, questa è una variazione che di fatto poco sposta rispetto a un bilancio che ci aveva visto contrari e quindi lascia sostanzialmente inalterato il nostro giudizio.

Abbiamo fatto delle considerazioni e abbiamo visto che aumentano sostanzialmente le spese per la progettazione per opere pubbliche, per studi di fattibilità. A questo punto chiedo anche se è proprio necessario o se c’è un ufficio tecnico insufficiente per studiare certi tipi di interventi.
Per quanto riguarda il discorso dell’aumento della cifra per il centro l’assessore dice che è un intervento sostanzialmente diverso. Però io direi che questo non è un intervento “una tantum” che è venuto fuori improvvisamente per una necessità, ma si riferisce in un rifacimento complessivo del centro storico che siamo partiti con un preventivo e si va avanti con una variazione di oltre il cento per cento …
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segue Gabriele Bonafede …
.. si parte da un miliardo a oltre due miliardi, come se fosse la cosa più normale.
Credo che nel momento in cui si doveva fare una progettazione e un preventivo di quelli che dovevano essere i lavori, questi dovevano essere stimati in una maniera più accorta e non con variazioni che portano al raddoppio della spesa preventivata perché altrimenti, o non era stato fatto un lavoro sufficientemente approfondito prima, altrimenti è successo un qualche cosa nel frattempo che ha portato a fare interventi sostanzialmente costosi.
Per questo motivo confermiamo il nostro giudizio negativo sulla variazione così come ribadiamo il nostro giudizio negativo sul bilancio preventivo 2003, e quindi voteremo contro.

Emilio Cioni 
Una precisazione. Non si chiama piazza Marchetti perché piazza Marchetti è quella di Pontorme. Si chiama Piazza Madonna della Quiete. Altrimenti sulla delibera viene indicata male.

Assessore Filippo Sani 
Solo una precisazione. Per quanto riguarda il concessionario spirito di rassegnazione sicuramente no. Per il fatto di avere già fatto delle scelte coraggiose con il concessionario questa amministrazione credo sia stata tra le prime ad avere attuato lo strumento della riscossione diretta.
Quindi già da anni c’è stato un  progressivo abbandono della funzione del concessionario.
Ovviamente il coattivo comporta una struttura organizzativa con la quale, prima di arrivarci, sinceramente  bisogna essere abbastanza sicuri.  Tutto ciò che ha detto prima, il fermo amministrativo, è comunque un procedimento che è di iniziativa del concessionario, quando va insoluto l’avviso.
Poi per quanto riguarda il progetto, come dicevo prima, era stato inserito nel piano delle opere pubbliche come progetto di manutenzione, quindi era stato fatto uno studio di fattibilità, non un progetto preliminare, cosa che è obbligatoria per qualsiasi opera pubblica. 
Ovviamente  lo studio di fattibilità ha qualcosa di meno preciso di un progetto preliminare, quindi andando poi a sviluppare soprattutto queste nuove tecniche, tipo questo asfalto speciale, che assomiglia molto alle pietre, ha comportato un incremento notevole del progetto. 

Sindaco Bugli 
Comunque questo si può vedere, perché c’è già un definitivo, e magari  si può vedere come era stato previsto e come viene.

Rossella Orlandi
Quasi simmetricamente, rispetto a quello che diceva prima Bonafede, noi riteniamo che la variazione di assestamento di bilancio sia praticamente la continuazione di un impianto di bilancio che abbiamo approvato e votato preventivamente per il 2003 e corrisponda a quelle linee e a quei fondamenti che stavano già in quel bilancio. In effetti grosse variazioni, come abbiamo visto, non ci sono; mi sembra che si debba andare a cercare il pelo nell’uovo per trovare un qualcosa che ponga dubbi o problemi.
Sicuramente il problema della riscossione è un problema, lo dice di per se stessa la Giunta, e lo dicono i revisori. 
In realtà è un problema comune alla maggior parte degli Enti, ed è un problema comune fondamentalmente a tutte le strutture pubbliche. Io credo che si debba fare, sono d’accordo con l’ assessore, una  massima vigilanza sul concessionario, perché egli ha dei tempi per la procedura di esecuzione piuttosto complessi, che comportano spesso problemi nell’in-casso. Lo comportano a tutti i livelli, non mi vorrei addentrare in problemi tecnici perché, se volete, se ne può discutere per due giorni interi: è uno dei problemi che affronto quotidianamente.
Il problema secondo me è quello di apporre massima attenzione a questo tipo di struttura, ma anche nelle soluzioni alternative, perché mi sembra, e tutti noi abbiamo letto anche sui giornali, di Comuni o di Enti che hanno affidato la riscossione a Enti  di recupero crediti non proprio meravigliosi, i quali hanno comportato una serie infinita di problemi con i cittadini, di proteste e di perdite anche in questo senso.
Quindi la soluzione che dovremo adottare dovrà essere molto equilibrata, proporrei  però fin dall’inizio una massima vigilanza sul concessionario, che dovrà essere particolarmente stimolato, prima di prendere decisioni che potrebbero portare anche a delle avventure che non sempre, almeno a quanto si legge dai giornali, sono state particolarmente piacevoli.
In questo caso una estrema privatizzazione potrebbe essere particolarmente rischiosa, e questo mi sento di dirlo per esperienza professionale anche abbastanza accurata.
Mi sembra che le variazioni fondamentali, sia stato già sottolineato, sono, al solito, quelle relative alle opere pubbliche, di cui mi sembra sia da ricordare in particolare, non solo un miglioramento della scuola materna di Fontanella rispetto alla previsione originaria, ma, soprattutto, alle piste ciclabili.
Le piste ciclabili erano una delle cose previste, fortemente richieste dalla popolazione, c’è un progetto di un gruppo pervenuto ala Consiglio stesso, sulla necessità; si collegano un po’ a tutto il discorso sul traffico e sulla città sostenibile.
Ben venga quindi questa variazione, perché dimostra che stiamo partendo  effettivamente su un programma che è necessario per la città.
Come credo che, e ne abbiamo già parlato più di una volta, importante fosse la conclusione delle opere sul centro storico, e quindi questa manutenzione che  non si limita più ad una manutenzione straordinaria abbastanza limitata, ma un rifacimento completo, possa ultimare la visione del centro storico. 
Per il resto non vorrei dire molto di più di quello che ha detto Peccianti, anche perché mi sembra, come dicevo all’inizio, che non ci siano particolari problemi: questo assestamento di oggi conferma il buon equilibrio e la massima e oculata gestione che questa Amministrazione ha sempre avuto nella gestione del bilancio esistente.
Per questo il nostro voto sarà favorevole.

Votazione
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente Tanzini pone in votazione il punto all’odg in oggetto, che, con voti espressi per alzata di mano, viene approvato con 21 voti favorevoli e 6 contrari (An-FI- Rif.). 
Dopodiché, con 24 voti favorevoli e 3 astenuti (Nascosti, Gori e Fruet), viene approvata l’immediata esecutività.






























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 
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    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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