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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 126Cc03

28/11/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  126 
    del   25/11/03




OGGETTO:
Assestamento del bilancio di previsione dell''esercizio 2003.

L'anno  2003 il giorno  25 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° 24 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Nascosti Nicola.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato l’art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000( Testo Unico degli Enti Locali ) che fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, previa verifica dell'entrata e dell'uscita ( compreso il fondo di riserva ) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Vista la relazione predisposta dalla Ragioneria comunale ( vedasi allegato “A” alla presente deliberazione ) che dà conto della verifica delle poste di entrata e di uscita del bilancio di previsione effettuata dalla stessa ragioneria in collaborazione con i responsabili dei servizi; 

Considerato, alla luce di quanto riferito nella succitata relazione, che dopo l’attento esame della gestione finanziaria effettuato in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 6 ottobre 2003, non si sono verificati fenomeni perturbativi dell’equilibrio della gestione;

Considerato che le operazioni contabili da effettuare per l'assestamento del bilancio di previsione 2003, con le relative motivazioni, sono illustrate, dal punto di vista tecnico, nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione ( vedasi  citato allegato " A "  ), mentre le singole operazioni, di variazione di bilancio sono analiticamente esposte nelle tabelle allegate ( vedasi allegati contraddistinti con la lettera B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’avanzo d’amministrazione 2002 accertato col conto consuntivo, che ammontava a complessivi €  2.615.131,65. risulta definitivamente applicato al bilancio 2003 per € 1.974.507  destinato per  € 44.388 al finanziamento di spese correnti non ripetitive e per €  1.930.119  alla spesa di investimento, così come risulta dalla tabella esposta nella relazione della ragioneria comunale  ( vedasi allegato A ). Rimane, pertanto, inapplicata una quota di avanzo pari ad € 640.624,65  che potrà essere utilizzata sul bilancio di previsione 2004;

Ritenuto di approvare la relazione della Ragioneria comunale e di apportare al bilancio annuale  le variazioni proposte;

Visto l'art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000;

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati  dal ragioniere capo ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;

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

Acquisito altresì 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 (prima della votazione entra il Sindaco Vittorio Bugli ed escono i Consiglieri Claudio Bicchielli e Graziano Mori), che viene approvato a maggioranza  con voti favorevoli n. 17 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori e Tanzini), presenti e votanti n. 22 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. 18 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori), presenti e votanti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1.	di approvare le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale allegata alla presente deliberazione  ( vedasi allegato A  ) di cui forma parte integrante e sostanziale;
2.	di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 che si sostanzia nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita e negli storni di fondi in uscita esposte nelle tabelle allegate, contraddistinte dalla lettera  B (B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7 ) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale. ( atti dal n                                  203 al n 433)
3.	di dare atto che al bilancio di previsione 2003 risulta applicato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2002 nella misura di € 1.974.507 destinato così come risulta dalla tabella esposta nella relazione allegata ( vedasi allegato A ) alla presente deliberazione;
4.	di dare atto che l’iscrizione in bilancio di una maggiore previsione di entrate straordinarie   ( proventi di cui alla legge 10/’77 )  avviene in linea contabile, giacché gli impegni di spesa alimentati con questa tipologia di entrate possono essere assunti soltanto dopo il relativo accertamento di entrata ( art. 183 del D. Leg.vo 267/2000 );                              




 Dopodiché il Consiglio  Comunale, riconosciuta l’urgenza,

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000.

			  	



































Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani
Con questa delibera si fa un assestamento definitivo del bilancio 2003. E’ un assestamento che non presenta particolari variazioni sia in parte corrente che straordinaria. Quindi cercherò solo di mettere in evidenza quelli che sono i conti di maggiore variazione e di maggiore importanza.
Partiamo dalla parte corrente.
Per quanto riguarda il titolo 1°: Entrate tributarie abbiamo sostanzialmente lasciate inalterate le previsioni assestate al 30 settembre, nonostante ci siano buone prospettive per quanto riguarda il gettito ICI e qualche difficoltà nel gettito Tosap. Però si è trattato di variazioni non meritevoli di rilievo per cui vengono lasciate inalterate le previsioni.
Per trasferimenti provenienti dallo Stato abbiamo una maggiore previsione di entrata di 15 mila euro che riguardano il rimborso dei pasti per gli insegnanti. Mentre ingenti variazioni in aumento da parte di trasferimenti regionali per importo di 117 mila 351 euro.
Principalmente si riferiscono: per 35 mila euro a erogazione regionale per il diritto allo studio; 15 mila euro per il consultorio per i giovani; 19.635: trasferimenti dalla Regione per la sicurezza. 29.400 euro per interventi nel sociale. Poi abbiamo un assestamento di 2.250 euro fondo affitti e 36.651 trasferimenti regionali per invalidi civili che era il servizio per invalidi civili che già da due anni è iperattivo presso il nostro Comune, come capofila di tutto il Distretto USL.
Nelle previsioni abbiamo alcuni trasferimenti regionali  che si riferiscono, al progetto “Restate insieme” e intervento per la Casa Circondariale per 13.190.
Abbiamo un incremento di contributi regionali per trasferimenti pubblici di 8.145 euro.
Dobbiamo dire che in totale i trasferimenti regionali vengono aumentati di 117.251, che allochiamo all’uscita 81.201.
Questa differenza, ovviamente, si riferisce a quello che dicevo prima, cioè il trasferimento regionale per invalidi civili, perché, appunto, 36.151 corrispondono ad una minore compartecipazione che l’ente ha verso lo svolgimento di questo servizio agli invalidi civili.
Poi abbiamo alcuni assestamenti nella parte extra tributaria, ma si riferiscono a importi di basso valore. Infatti in totale si arriva a 25 mila euro, e comunque  si riferiscono tutti legati alla solidarietà in Senegal, e via dicendo.
Per quanto riguarda l’altra variazione importante delle entrate extra tributarie, è quella relativa alla diminuzione di 50 mila euro nella previsione di proventi da concessione … che viene assestata ad un importo di 350 mila.
L’altra variazione, di relativa importanza, come importo è quella di 13.514 euro in cui viene aumentato il canone di concessione nel servizio idrico integrato. Ovviamente però è una variazione neutra sul nostro bilancio perché questi 13.514 euro vengono riallocati, sia per finanziare il conto capitale, la somma per Acque spa, e sia in parte corrente per finanziare la maggior spesa necessaria per trasferire a Publiser i mezzi necessari per l’estinzione dei mutui, quelli contratti, appunto, per il servizio del ciclo delle acque.
Poi c’è una parte relativa alle spese correnti dove gli interventi si discostano di qualche decina di migliaia di euro che comunque si riferiscono in gran parte sul personale. La spesa complessiva subisce un incremento di 24 mila euro quindi si tratta di una percentuale estremamente trascurabile rispetto alle previsioni iniziali.  Poi abbiamo acquisti di beni di consumo: un incremento di 5 mila euro.
Prestazioni di servizi che si riducono di 27 mila euro.
Utilizzo beni di terzi che non ha variazioni.
In genere ci sono poche variazioni nella parte di spesa corrente.
Una parte, invece, più importante è quella relativa alle variazioni nel bilancio straordinario dove notiamo un ottimo andamento degli incassi relativi agli oneri di urbanizzazione.
Infatti abbiamo raggiunto la previsione di un gettito di 3 milioni 184 mila euro: Con questa variazione andiamo ad aumentare di 380 mila euro il gettito stimato già al 30 di settembre.
Questo andamento ovviamente è estremamente positivo se lo confrontiamo, specialmente con qualche anno passato perché sono cresciuti in maniera importanti, grazie anche, appunto, alle urbanizzazioni e alle nuove costruzioni realizzate nel nostro territorio.
Ovviamente tale incremento di 380 mila euro va a finanziare in gran parte le destinazioni che vengono per legge, perché come sapete parte gettito derivante dalla legge 10 deve essere indirizzata sia per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia per il finanziamento degli edifici adibiti a luoghi di culto o enti civili. 
Le altre vengono impiegate per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, per un importo consistente di questi 380 mila euro; per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi; per alcuni interventi di manutenzione, sempre sulle scuole relative agli asili nido. Per la nuova piantumazione di verde pubblico e per interventi sulle strade, con il rifacimento di manti stradali.
Per quanto riguarda, invece, la parte relativa alle opere pubbliche abbiamo queste variazioni:
viene aumentato nel programma 6 l’intervento relativo all’elimina-zione delle barriere architettoniche e al rifacimento del marciapiede in città, con un incremento di 777 Mila euro, finanziato col mutuo.
Per quanto riguarda il programma relativo alla scuola, abbiamo una manutenzione straordinaria della scuola media Ferruccio Busoni dove l’importo previsto era di 464 mila euro di manutenzione. Totalmente finanziato con mutuo andiamo a sostituire parte del mutuo con il finanziamento per l’avanzo di 100 mila euro.
Quindi si va a ridurre il ricorso al mutuo di 100 mila euro
Per quanto riguarda la riduzione del ricorso al mutuo abbiamo lo spostamento di due interventi: quello della manutenzione straordinaria del palazzotto dello Sport, di viale delle Olimpiadi e quello del basket della palestra Lazzeri di 309 mila che slitta al 2004, e quindi con una corrispondente riduzione del mutuo. E un milione e cento euro invece per la manutenzione straordinaria delle strade del centro storico che era finanziato col mutuo che slitta al 2004.
Questo ovviamente è dovuto alla scelta perché i progetti non erano pronti e ovviamente per avere un bilancio corrispondente alla realtà, abbiamo preferito finanziare l’illuminazione, le barriere architettoniche e il rifacimento dei marciapiedi in città perché con questo si conclude l’ultimo appalto relativo ai marciapiedi. Praticamente con questo e possiamo dire di aver rinnovato tutti i marciapiedi del centro. Non è stato possibile per le frazioni dove ci sono alcuni progetti specifici.
Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo, dobbiamo dire che in questa variazione applichiamo l’avanzo per 153 mila euro che vengono applicati in questo modo. 
Per l’autorizzazione di opere pubbliche, in caso di particolari necessità, 25 mila euro per il restauro della messa in sicurezza dell’edificio dell’ex magazzino del sale, attualmente di proprietà del comune. 10 mila euro per acquisti di mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale. 45 mila euro per acquisto e attrezzature servizi tecnici e il finanziamento di una cassa mobile per il servizio della Protezione civile e 50 mila euro per l’acquisto di prodotti software e hardware, che riguardano l’acquisto di un nuovo server,che gestisce tutto il sistema informativo, praticamente, perché serve da interfaccia centrale con le varie postazioni.
Infine, un discorso a parte merita, appunto, l’avanzo che nel bilancio consuntivo 2002 ammontava a complessivi 2 milioni e 615 mila euro: Con il bilancio 2003 abbiamo definitivamente applicato 1.974.507. Quindi rimane da applicare 640.624 euro eventualmente nel bilancio di previsione 2004 o per fare fronte a eventuali debiti fuori bilancio.

Emilio Cioni 
Volevo fare delle domande.

Presidente Tiberio Tanzini 
Anche in conferenza di capogruppo abbiamo parlato del fatto che la seduta del Consiglio comunale non è fatta per fare delle domande.
Qualche volta si ammettono anche delle domande così, all’inizio, purché per un tempo molo limitato.
Il problema di oggi è che abbiamo due punti piuttosto consistenti per cui non vorrei si facesse troppo tardi. Comunque, tra l’altro, non sono rinviabili nessuno dei due punti.

Emilio Cioni
Visto che non sono consentite le domande farò il mio intervento domandando a me stesso alcune cose che non ho capito.
Sul bilancio si va un po’ a guardare e a movimentare molte voci. Per esempio una che mi salta subito all’occhio è come mai sono stati tolti “Restate insieme”, contributo regionale per interventi sulla Casa Circondariale.
Quali sono i motivi per cui non sono arrivati questi soldi e non sono stati naturalmente spesi.
Nell’entrata, perché abbiamo per gli extracomunitari solamente la solidarietà per il Senegal e il Gomel, perché io penso ci siano tante altre etnie e stati all’interno dei nostri extracomunitari. Non capisco perché sono finalizzati soltanto a questi due paesi.
Poi volevo ritornare, perché l’avevamo previsto con la legge 52 che è stata fatta dalla Regione, che con l’aumento degli oneri di urbanizzazione noi abbiamo un incremento notevole.
Praticamente il 31 ottobre abbiamo raggiunto quanto avevamo previsto con due mesi di anticipo e abbiamo ancora, e dovranno essere ritirate sicuramente, molte concessioni che sono state concesse, con il nuovo regolamento urbanistico per cui credo che le previsioni saranno ancora più alte di quello che noi avevamo previsto.
E questo è dovuto sicuramente molto e tutto non soltanto all’incre-mento delle costruzioni, ma soprattutto all’aumento incondizionato degli oneri di urbanizzazione che hanno raggiunto ormai dei valori notevoli da parte della Regione.
Siccome in questi giorni ho sentito un po’ i prezzi delle case e a Empoli siamo arrivati a 7 milioni a metro quadro,  io non voglio dire che c’entrino soltanto questi oneri che fanno aumentare il prezzo dei fabbricati, ma credo che in alcune parti sono un po’ tutte le cose che fanno aumentare i prezzi. Per cui tutto quello che avevamo previsto e avevamo detto in quest’aula al momento dell’aumento degli oneri di urbanizzazione praticamente si stanno avverando le nostre preoccupazioni perché vediamo che ci sono una immensità di fondi in maggiorazione.
Un’altra cosa che si può vedere dalle cifre che vengono riportate, specialmente sull’avanzo di amministrazione, sono gli oneri per gli incarichi professionali esterni.
A me piacerebbe sapere se questi incarichi riguardano soltanto la progettazione tecnica oppure riguardano altre cose.
Se sono quelli della  progettazione per fare alcune opere pubbliche sarebbe bene che si potesse sapere almeno quali sono le opere pubbliche e i progetti che vengono finanziati con questo aumento.
Se voi andate a vedere l’avanzo di amministrazione, a parte il discorso dell’intervento per la riduzione del rischio idraulico al Terrafino è una delle voci maggiori. 
Ce ne sono poche che superano questo valore degli incarichi professionali.
Andando a vedere poi la nostra cassa io domando al Ragioniere se in questo momento la cassa è attiva oppure no, sul nostro bilancio, cioè a dire se abbiamo soldi per pagare oppure no.  Quindi in questo momento ci sarà un valore di cassa che ci permette di valutare il bisogno che abbiamo oppure il credito o i debiti che abbiamo, sulla cassa medesima, perché vedo molte cifre negative.
Io credo che alcune cifre potevano in qualche modo essere spostate e molti interventi,specialmente per quanto riguarda le strade che si stanno comiciando a fare ora, non so se è un sintomo delle prossime elezioni che ci saranno fra sei mesi oppure è un programma che ci siamo fatti per mandare avanti le opere di cui in questo momento ha bisogno Empoli perché abbiamo vissuto dall’inizio della legislatura ad ora in condizioni piuttosto disastrate.
Credo che un po’ più di incremento su alcuni capitoli andava dato a quello che è la rivalutazione del centro storico perché ancora non siamo riusciti a capire se la ditta che ci ha fatto i lavori ha chiuso i debiti o i crediti che aveva verso di noi per ridare un po’ di incremento a quella che era la spesa sul centro per finirlo completamente perché a questo punto sarebbe bene anche quelle lapidi che ci sono, quei legni che ci sono nel mezzo, le pietre che stanno cominciando a rompersi o che sono già rotte, sarebbe il momento di cambiarle.
Lo stesso vale per piazza della Vittoria dove avete visto che le curve si fanno molto male perché se c’è nel mezzo un qualcosa che non capisco per quale motivo sia stato in quel modo. Anche come progettista non riesco a vedere l’utilità di mettere le pietre in un angolo di una strada su cui curvano continuamente gli autobus e i mezzi pesanti e che sicuramente prossimamente dovranno essere ricambiate.
Poteva essere stata fatta una asfaltatura normale da non dover intervenire nuovamente per rispendere altri soldi.

Per replica 

Assessore Filippo Sani
Per quanto riguarda le variazioni relative ai trasferimenti regionali, per rispondere a quanto richiesto dal consigliere Cioni, sul Carcere “Restate insieme” queste sono variazioni in diminuzioni, rispetto alle previsioni originarie.
Ovviamente non è semplice fare previsioni dei trasferimenti regionali. Questo però non vuol dire che al carcere non siano andate risorse da parte della Regione sul progetto “Restate insieme”. Ovviamente c’è una discordanza tra quelle che erano le nostre previsioni fatte una decina di mesi fa rispetto a quello che è stato il Consuntivo che abbiamo qui indicato.
Per quanto riguarda il discorso delle entrate extratributarie, riferite alla solidarietà al Senegal e al Gomel, queste sono capitoli sui quali confluiscono soldi delle campagne di sensibilizzazione riguardanti i versamenti dei cittadini sui conti correnti aperti per queste iniziative. Quindi sono entrate che hanno natura extratributaria perché non hanno assolutamente una natura diversa.  Qui naturalmente la previsione non c’è perché sono campagne di sensibilizzazione.
Per quanto riguarda invece la sensibilizzazione esterna, questa piccola variazione che facciamo: 20 mila euro, si riferisce esclusivamente agli incarichi che diamo nell’elaborazione dei progetti di massima, degli studi di fattibilità, che in questo periodo viene incrementata proprio perché c’è la necessità di fare questi tipi di progettazione perché deve essere inserita nel Piano delle opere pubbliche per il bilancio del prossimo anno.
Per quanto riguarda invece l’incremento relativo al gettito della legge 10, questo fu affrontato in maniera abbastanza precisa nella scorsa commissione dove, anche per la parte dell’assestamento al 30 settembre avevamo incrementato questo capitolo di entrata e ovviamente abbiamo notato come questo si riferisca in gran parte alla maggiore vivacità che in questi ultimi anni sta avvenendo e quindi a una maggiore velocità da parte dell’Ufficio tecnico per smaltire quell’arretrato derivante dalla riscossione.
Questo porta ad un incremento del gettito al quale va aggiunto peraltro anche la parte relativa al condono edilizio, per cui nel 2003 abbiamo un certo gettito proprio perché le pratiche vanno a compimento.


Dichiarazioni di voto:

Emilio Cioni 
Io credo che l’Assessore abbia risposto circa a un 40 per cento delle cose che avevo chiesto che erano anche motivo di alcune domande che volevo fare all’inizio del Consiglio comunale.
Quindi non avendo la possibilità di controbattere quelle che sono state le scelte fatte dall’Amministrazione sulle variazioni di bilancio io credo che avremmo votato lo stesso in modo non positivo il bilancio, però in questo modo si conferma ancora di più il voto negativo proprio per la mancanza di delucidazioni che ci mancano e quindi non posso in alcuni casi capire anche come sono stati spesi certi soldi e come sono venuti fuori nel bilancio. 
Quindi il nostro voto sarà negativo.

Rossella Orlandi 
Sarò brevissima. Non mi sembra ci siano stati rilievi particolari sull’assestamento che ritengo tranquillo. Il consigliere Cioni diceva prima che ci sono tante variazioni, ma bisogna considerare l’entità del bilancio per cui tutto sommato gli importi delle variazioni e le variazioni stesse sono limitatissime.
Non ci sono variazioni di rilievo per cui si può dire che i dati rispecchiano grosso modo le previsioni, salvo alcune movimentazioni che all’inizio non potevano essere prevedibili.
Certo, la parte più significativa è riferita a 380 mila euro di entrata, per gli oneri. Questo deriva non da un aumento degli oneri altrimenti la previsione sarebbe stata sbagliata perché l’importo degli oneri prevista per legge esisteva già all’inizio dell’anno, ma semplicemente c’è stato un maggior numero di ritiro di concessioni, anche probabilmente all’avvicinarsi dell’approvazione del nuovo regolamento urbanistico.
Quindi non è un aggravio di oneri derivanti da aumenti di costi ma sicuramente per il maggior numero di costruzioni che si sono verificate significativamente nel nostro territorio.
Questo bilancio è stato formulato con un avanzo che rispecchia una stabilità interna, rispettando tutte le regole in una situazione economica difficile come quella che ci troviamo, questo comune riuscito a portare in fondo con la correttezza e la capacità che ha sempre dimostrato questa amministrazione. 
Qualche problema non previsto lo avremo nel 2004 visto quello che ci aspetta in base alle previsioni della legge finanziaria, per cui troveremo maggiore difficoltà a mantenere il livello dei servizi che questa città normalmente ha fatto.
Quindi il nostro è un voto favorevole di fiducia nei confronti dell’amministrazione e positivo su un assestamento di bilancio che non presenta elementi elementi di criticità. D’altra parte mi sembra che neppure siano stati rilevati da questa opposizione. 

Nicola Nascosti
Per gli assestamenti di bilancio ormai è una ricorrenza in cui molte volte si fanno operazioni di bilancio per sistemare le poste, adeguare i ricavi, stornare oneri o recepire, quando ci sono finanziamenti regionali e defalcarli quando questi non ci sono.
Quindi mi sembra che niente di nuovo da questo punto di vista perché la corposità anche dell’assestamento stesso a mio avviso denota anche questa volta una errata previsione del bilancio stesso.
Quegli oneri di cui veniva detto prima sono oneri che prevedevano un aumento con la nuova legge 5, regionale, fatti di polemiche, fatte anche in questo Consiglio comunale che cambiava l’aumento dal 30 al 70 per cento, per cui non si tratta solo di un maggior ritiro di concessioni dovuto all’approvazione e comunque all’inizio del regolamento urbanistico perché poi il problema si è presentato da Forza Italia l’altra volta, ma se non vado errato era maggio-giugno, questo percorso. Quindi non credo che tutte quelle concessioni che hanno portato a 380 mila euro in più di variazioni al bilancio siano dovute a questo provvedimento.
C’è stata una cattiva contabilizzazione, probabilmente, anche una cattiva previsione di quelli che sono i maggiori oneri per concessioni edilizia che hanno portato a questi numeri.
Ora poi noi faremo un quesito ufficiale anche ai revisori dei conti per capire, perché non mi sembra di aver visto nella relazione dei revisori nessun riferimento, visto che ci sono elementi utili da utilizzare, per capire come sono stati calcolati inizialmente nel bilancio preventivo, sulla base di quali previsioni sono state calcolate queste poste al bilancio e su come si sia arrivato allo spostamento e comunque uno spostamento anche in termine percentuale. A volte bisogna guardare anche le percentuali che sono significative per ogni pubblica amministrazione, per capire quale sia la dinamica degli stessi.
Questo è interessante come interessante è anche evidenziare quale è il parere dei revisori su questo punto.
In merito alle considerazioni sul bilancio, delle difficoltà, delle annualità: 2003-2004, tutte le volte che dal 2001 che prefigurano anni difficili, anni disastrosi da un punto di vista finanziario. Ci sembra che l’anno scorso la Finanziaria abbia inciso sul comune di Empoli per 100 milioni in termini di massimi trasferimento quindi non credo che per cento milioni si possa mettere a rischio l’attuale livello dei servizi erogati dal comune di Empoli perché anche l’anno scorso si diceva la stessa cosa e sostanzialmente il livello dei servizi: buoni o cattivi che essi siano, poi il giudizio andrà fatto uno per uno valutando le varie situazioni, sia un livello di servizi che rimane, nel bene e nel male, più dovuto a come il servizio è organizzato, a come è affidato il servizio, a quello che viene stanziato a livello nazionale.
E questo perché, ad oggi credo che la Finanziaria non sia stata approvata per cui calcolare quanti siano i minori trasferimenti statali ai Comuni e agli enti locali sia impossibile definirlo anche perché c’è un emendamento dell’Anci che ha fatto la proposta per quello che riguarda un carico di fiscalizzazione maggiore per recuperare finanziamenti che non credo ancora sia stato quantomeno valutato dalla Commissione e nemmeno passato in aula, perché l’aula si deve esprimere entro l dieci di dicembre. 
Quindi io aspetterei e pregherei anche la consigliere Orlandi di aspettare prima di dare dei giudizi, altrimenti rischiano di diventare strumentali rispetto alla manovra in corso, cosa che non ho visto negli anni dal 96 ad oggi quando c’erano Prodi, Amato o D’Alema, siano stati sicuramente meglio di quelli attuali.
Quindi mi pare che su questo ragionamento non mancherà sicuramente l’ordine del giorno sulla finanziaria, in merito a quelli che sono le entità dei trasferimenti e quello che questa manovra rischia di fare, di chiudere o di demolire.
L’anno scorso mi ricordo una protesta dell’Assessore Lastri a Firenze ebbe largo seguito anche sulla stampa che minacciava la chiusura degli asili nido. Non mi sentirei di dare un giudizio sulla Finanziaria in corso paragonandola a quella manovra di assestamento di un bilancio, perché l’assestamento di un bilancio come quello del comune di Empoli, se pure è importante per il Comune di Empoli, dal punto di vista finanziario, è comunque una manovra dovuta perché comunque ci sono delle scadenze di contabilità e di stampa, perché, una serie di previsioni fatte, forse in maniera prudenziale, hanno determinato di dover intervenire su alcune poste di bilancio per riadeguarle e per trovare altri finanziamenti, oltre ad attivare altre fonti di spesa.
In merito all’avanzo, qui c’è una vecchia polemica perché si ritorna a dire che se per una società per azione può far comodo chiudere con un avanzo, io credo che il miglior risultato di esercizio per una pubblica amministrazione, sia quello di una parità fra spese e ricavi, fra entrate e uscite.
Ci sono settori ad esempio come quelle della manutenzione ordinaria e di quelle poche cose che sono rimaste a questa amministrazione comunale abbia comunque sempre, dal punto di vista esterno, secondo me su questi assestamenti una costante che manca è proprio quella di andare a finanziare un settore, un sito costantemente dimenticato negli interventi, come diceva il consigliere Cioni.
Per difficoltà di trascrizione integrale si sintetizza il concetto espresso secondo il quale si richiama ad una attenzione maggiore su una serie di voci di spesa che sono costantemente limitate e diminuite, non certo per responsabilità di trasferimenti statali. A tal proposito rileva che fino a che c’è un governo opposto è facile dare la colpa allo Stato mentre quando ci sono certe necessità per acquisto, fondo affitti, buoni per i libri e quant’altro si va sempre a ridurre la quota parte che dipende dallo stato senza pensare che si possa implementare anche con risorse proprie. 
Sarebbe più corretto dire – prosegue il consigliere Nascosti – noi facciamo questo servizio fino a che ci dà i soldi lo Stato poi con i soldi nostri si fanno altre cose.
Questa sarebbe una affermazione che renderebbe giustizia a una trasparenza e a una cultura più politica di un assestamento di bilancio.
Per questi motivi e per quelli detti anche dal consigliere Cioni, noi votiamo contro questo assestamento.
cambio cassetta

cassetta 1 lato B)
segue votazione:
Favorevoli 17, contrari 6 su 23 consiglieri presenti e votanti.
Segue la votazione sull’immediata esecutività con 18 voti a favore e 5 astensioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dr.Salvatore Marchini
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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.
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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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