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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 125Cc03

06/11/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  125 
    del   03/11/03



OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni - Ratifica delibera G.C. n. 326 del 15.10.2003.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.

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. 326 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 15.10.2003, indicata in oggetto e concernente  “Bilancio di Previsione 2003 – Variazioni” .

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale specificata in oggetto;

Visto l’art. 175 del Dlgs. n. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Visto il parere di conformità del Vice 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. 22 e astenuti n. 4 (Consiglieri: Gori, Baronti, Cioni e Bonafede), presenti e votanti n. 25 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

Il direttore della Ragioneria Rolando Bagnoli illustra il contenuto della delibera riguardante il contributo per il primo stralcio relativo alla ristrutturazione degli uffici  giudiziari di via Raffaello Sanzio.
Come sapete – prosegue – da tempo è stata fatta questa richiesta. Il progetto definitivo è stato approvatolo scorso aprile. Si è aperta la possibilità di finanziare il primo stralcio con i residui sulla legge per l’edilizia. Recentemente c’è stato il passaggio dalla Commissione Circondariale e manutenzione, dalla CTA del Ministero dei Lavori pubblici e, infine, il Ministero il 20 settembre scorso ha comunicato l’assegnazione del contributo.
Questa delibera recepisce il contributo in bilancio. E’ stata fatta la determina a carico dello Stato e pensiamo che la Cassa Depositi e Prestiti a fine mese possa concedere il mutuo, anzi si pensa di poter partire addirittura prima con la gara perché il Ministero ci dice che l’istruttoria è a posto per cui diviene in qualche modo una formalità.
L’altro aspetto riguarda l’assegnazione di una prima trance di finanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche al Centro di Cerbiaola. Sono 75 mila euro in un biennio. 30 mila quest’anno e 45 mila l’anno prossimo.
Poi c’è il recepimento di una serie di finanziamenti regionali per il diritto allo studio, quelli che normalmente vengono assegnati per i buoni libro, borse di studio, ed altro. 
Poi ci sono altri movimenti sul personale fuori ruolo e qualche altro piccolo movimenti nella spesa corrente, oltre al finanziamento e altri aspetti più rilevanti, con 12 mila euro per rinnovo delle apparecchiature informatiche per la farmacia comunale. 
Ai fini di questi interventi il più urgente è quello che riguarda il Tribunale e il recepimento dei trasferimenti regionali per il diritto allo studio.

Gabriele Bonafede
Vorrei sapere alcune cose.
Per il rinnovo delle strutture informatiche per la farmacia comunale che prevede un importo di 12 mila euro, corrispondenti a 24 milioni sono una discreta cifra. 
Quale tipo di intervento viene fatto, perché non so quanti computer o che tipo di software o di hardware viene acquistato per una cifra del genere.
Poi vorrei sapere che cosa intendete per “Redazione del Piano di localizzazione per giornali e riviste”, 3 mila 800 euro. Penso sia per il personale che fa questo tipo di intervento. 
Ma di quale intervento si tratta?

Precisato, da parte del direttore della Ragioneria, a che cosa si riferisce, il Consigliere Bonafede fa osservare la necessità che venga meglio precisato per capire meglio di che cosa si parla. 
Per quanto si riferisce alla Farmacia – prosegue il Direttore Bagnoli – riguarda tutta la struttura hardware, i video terminali che sono alla cassa, la stampante, i computer e poi c’è da rinnovare anche il software per la gestione della cassa della Farmacia in maniera adeguata.

Alla domanda del Consigliere Gabriele Bonafede su quale tipo di software viene utilizzato il Direttore Bagnoli fornisce precisazioni in merito (con voce fuori microfono che non ne consente la trascrizione integrale).

Seguono dichiarazioni di voto 

Gabriele Bonafede
Il nostro Gruppo, trattandosi di una variazione al bilancio a cui abbiamo sempre votato in maniera negativa, però si prende atto che finalmente si sblocca qualcosa per il discorso del Tribunale.
Questa è una cosa in cui a più riprese si è portata in Consiglio circa lo stato di avanzamento del progetto.
Vedo che finalmente dal governo arriva una prima trance, che pure speravo fosse qualcosa di più visto che l’9ntervento complessivo vada sui 5 mila euro, se ricordo bene. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Non è quello. Qui si tratta di soldi che avevamo già noi perché si tratta di un vecchio mutuo non speso sul vecchio carcere.

Gabriele Bonafede
Allora come destinazione va sul progetto, perché il vecchio mutuo per il carcere fu detto a suo tempo che sarebbe stato utilizzato per preparare il progetto esecutivo …

Sindaco Vittorio Bugli 
Era per ristrutturare il vecchio. Il progetto esecutivo è pronto. Mancano i soldi.

Gabriele Bonafede
Comunque questa è una voce importante su un’opera pubblica che bene o male necessità di un intervento con una certa rapidità.
Per questo motivo il voto con questa variazione sarà di astensione.

Sindaco Vittorio Bugli 
Per essere precisi per informare i Consiglieri, qui si tratta di un vecchio mutuo sul carcere che da anni si era chiesto al Ministero di devolvere per il Tribunale, visto che sono tutte e due opere del Ministero, finalmente ci hanno dato il permesso. Si aggiungono 70 mila euro e si ristruttura la vecchia Pretura, anche se pesantemente ma è solo una ristrutturazione. 

Dopodiché il Presidente propone l’accoglimento della delibera che viene approvata con 22 voti favorevoli e 4 astensioni (Gori, Baronti, Cioni, Bonafede).

La seduta è tolta.






































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice  Segretario
Tanzini Tiberio

Dr. Marchini Salvatore


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

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
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dr. Marchini Salvatore


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

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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