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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 138Cc03

30/12/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  138 
    del   22/12/03




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni - Ratifica delibera G.C. n. 382 del 30.11.2003.

L'anno  2003 il giorno  22 del mese di dicembre 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° 21 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Alfano Giuseppe, Cioni Emilio.

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. 382 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 30.11.2003, indicata in oggetto e concernente  “Bilancio di Previsione 2003 – Variazioni” .

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;

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. 15, voti contrari n. 1 (Consigliere: Nicola Nascosti) e n. 5 astenuti (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet, Tanzini e Bicchielli), presenti e votanti n. 21 Consiglieri  ed assente 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

Assessore Filippo Sani 
Portiamo a ratifica la delibera della Giunta del 30 di novembre che prevede per la maggior parte variazioni legate a recepimenti e allocazioni di trasferimenti regionali.
Infatti nella prima parte abbiamo il recepimento dei trasferimenti dalla Regione che sono di 33 mila 410 euro per il diritto allo studio, 8 mila 960 contributo regionale per i totem relativi alle attività economiche, 53 mila 950 per fondo affitti, 5 mila per l’albergo popolare, 26 mila 850 per le erogazioni regionali sulla Formazione e la scuola della legge regionale 72. Poi abbiamo quelle relative al Diritto allo Studio. Materna comunali 5 mila euro e materne parificate 18 mila 500 euro.
Quelle relative al diritto allo studio per assegni di studio 1.200 euro. 10 mila 300 euro per il trasporto e le mense, 36 mila 750 per le borse di studio.
Infine abbiamo assegni di studio che derivano da contributi del Circondario per 20 mila euro.
Quindi la variazione totale in aumento è 217.520 euro.
Molte di queste voci trovano allocazione in Uscita.
Infatti abbiamo i soliti 18.500 euro per contributi regionali alle scuole materne parificate, 33.410 per il progetto integrato di area. 1.200 euro per gli assegni di studio. 36.750 per le borse di studio. 
20 mila euro per contributi alle scuole del Circondario, 5 mila euro per l’albergo popolare, 26.850 per la legge 72 “Interventi nel sociale”. 53.950 nel Fondo sociale di garanzia, Fondo affitti. 8.960 per interventi nel commercio per la realizzazione dei totem per le attività economiche.
Si determina la variazione fra le entrate e le uscite con un calore positivo di 15.300 euro che andrà poi a rifinanziare quelli che sono gli storni nella parte corrente del bilancio.
Poi abbiamo una iscrizione, sia in Entrata che in Uscita dell’Iva, che l’Empoli Calcio ci dovrà pagare per l’assegnazione in diritto di superficie nella zona Viaccia, quindi, sia in Entrata perché sarà l’Empoli che ce la versa e successivamente il comune la dovrà riversare all’Erario per 204 mila euro.
Per quanto riguarda la seconda parte della Variazione, quella relativa agli storni fra i vari capitoli, abbiamo un incremento di 7 mila euro per le spese di rappresentanza relativa alla mostra fotografica negli Agostiniani, quella relativa alle guerre. L’inaugurazione del movimento alle Cascine. Duemila euro per maggiori spese agli uffici giudiziari. 2.640 euro per finanziamento di attrezzature scuole materne. Poi abbiamo delle riduzioni relative a spese di materiali per pulizia delle scuole in genere. 7.420 euro in meno di spesa per affitti passivi. 7.500 euro per il contributo alle scuole per il progetto software libero. 4.500 euro per operazioni legate alle pari opportunità. La pubblicazione sul volume delle confezioni empolesi. E infine variazioni di minore importo per 2.500 euro per manutenzione impianti sportivi. 3.200 euro in meno per le spese per le fognature.
Quindi un totale di 15 mila 300 euro, che è lo stesso di quello che avevamo trovato in economia nelle variazioni relative ai trasferimenti.
Infine nella parte straordinaria abbiamo l’iscrizione di 48.695 euro che servono per finanziare il capitale di dotazione della Società della Salute che per il comune di Empoli ammonta a 96.800 euro.
La differenza era già presente nei residui passivi.
Infine andiamo a finanziare per 22 mila euro, tramite uno storno tra due capitoli che sono, appunto, l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche onde introdurre la Residenza sociale assistita di via Volta l’impianto di condizionamento per una spesa totale prevista di 67 mila euro di cui 45 mila euro sono finanziate da un contributo regionale, mentre 22 mila euro vengono recepite con questa variazione.

Gabriele Bonafede 
Volevo fare una domanda. 
Qui ho visto che ci sono dei finanziamenti regionali concernenti il progetto integrato di area. Visto che sono messi in uscita, e sono circa 65 milioni, 33.410 euro, se sono in uscita e come vengono assegnati perché se non sbaglio sono fondi che vanno alle scuole però mi sembra che passino attraverso il Centro Ciari.
Volevo avere conferma, anche in questo caso, di questo passaggio.

Roberto Fruet 
Nelle voci di uscita c’è “Contributi dal Circondario per assegni di studi 20 mila euro”. In Uscita “Contributi a studenti dal circondario”.
Non è chiaro come vengono assegnati e a chi vengono assegnati. Se il Circondario ce li dà per gli studenti noi agli studenti sotto che forma li diamo se già abbiamo dato con una variazione di 36 mila euro per borse di studio alle scuole superiori. 
Poi ci sono altri 1200 euro per contributi alle scuole superiori e assegni di studio. Poi c’è quello detto dal collega Bonafede. E poi c’è questo Fondo di garanzia affitti, che è uguale allo scorso anno, di 100 milioni. 
Mi pare non sia stato aumentato e quindi finora è stato detto che non poteva essere dato, è stata fatta una grande propaganda contro il taglio del fondo affitti, poi vediamo che la Regione li ha dati. 
Corrispondono alla cifra che abbiamo messo in bilancio di 100 milioni circa, 53.950 euro?
Poi volevo sapere se nell’intervento di uscita dei 22 mila euro per il contributo per il condizionamento dei locali di via Volta, c’è scritto che l’intervento verrà affidato alla USL che provvederà anche alla privatizzazione di quello di via delle Chiassatelle.  Cioè, rientra nei 67 mila euro di cui 45 vengono dalla Regione e 22 mila dal Comune oppure quelli dovranno avere un’altra voce di uscita per fronteggiare questi interventi?

Emilio Cioni 
Sulla tabella, le ultime righe: Strutture di ricovero per anziani. Acquisizione beni immobili. Che cosa riguarda l’acquisizione di beni immobili sulle strutture per anziani. C’è uno stanziamento già precedente però ci sono degli storni di fondi di 22 mila e uno di 48.695. Non ho capito bene come arrivano, come partono e a cosa si riferiscono. 
Poi c’è un discorso sulle fognature, con una diminuzione di 3.200 euro. Anche questo a cosa si riferisce e come mai vengono tolti questi 3.200 euro.
Anche i fitti passivi hanno una ripetizione. Molto probabilmente il Comune ha tolto qualcosa da ambienti affittati oppure, se l’Assessore ce lo volesse specificare.

Assessore Filippo Sani 
Da quello che diceva prima il consigliere Cioni è vero, funziona così. Nella parte Uscita noi mettiamo attività concernente il progetto integrato di area, PIA, 33.410. Sono trasferimenti che il Comune dà direttamente al Centro Ciari. Come poi li amministra il Centro Ciari ci vorrebbe l’Assessore Cerrini perché io non sono in grado di dirlo.

Gabriele Bonafede
Scusi Assessore. Sarebbe interessante saperlo perché se ci sono finanziamenti diretti a un centro che è cosa diversa dall’amministrazione che poi debbano essere riversati e reimpiegati sulle scuole sarebbe utile avere un bilancio in Consiglio di quella che è l’attività.
Lo dico a lei, anche se credo che forse l’assessore competente sia Cerrini che non c’è. Però vorrei che la Giunta si facesse parte diligente e provvedesse a fare avere in Consiglio un resoconto dettagliato di quella che è l’attività del Centro Ciari perché qui abbiamo trasferimenti diretti dalle casse del Comune al Centro Ciari, anziché direttamente alle scuole. Quindi sapere come vengono trasferiti e in base a quali criteri.
Questo penso sarebbe importante per il Consiglio stesso.

Assessore Filippo Sani 
Condivido pienamente mi farò carico di farmi promotore presso il mio collega Cerrini di fornire un bilancio sia numerico ma anche descrittivo sull’attività del Centro Ciari.
Poi per quanto riguarda il contributo a studenti del Circondario i 20 mila euro si riferiscono ai contributi che prendono gli studenti delle scuole superiori che sono anche del Circondario, ovviamente. I contributi però sono gli stessi, i buoni libri e per i primi due anni credo anche come assegni per studi.
Per quanto riguarda il fondo affitti, come diceva Fruet, è vero, credo che negli ultimi anni abbia subito delle ingenti diminuzioni.
Ovviamente quando arriviamo a scrivere trasferimenti regionali, in genere, nel bilancio di previsione non è semplicissimo fare una previsione corretta. In questo caso avevamo fatto una sottostima, per cui abbiamo preso più soldi. Questo naturalmente viene riallocato totalmente in Uscita e con la destinazione totale al Fondo affitti.
Infine, per quanto diceva Cioni relativamente agli affitti passivi non c’è una motivazione precisa per cui spendiamo meno, ma ovviamente sarà stata un previsione sopra valutata nella spesa relativi ai fitti. Dobbiamo dire che questa variazione praticamente è contemporanea all’assestamento del bilancio definitivo di qualche giorno prima. 
Quindi con questa variazione noi portiamo una previsione definitiva, andando a cercare di essere più precisi possibile su tutte le varie poste di bilancio.
Fitti passivi ne abbiamo tanti e quindi probabilmente una sopra valutazione di 7.500 euro penso possa essere nella norma.
Infine per quanto riguarda i 22 mila euro che diceva prima, poi magari il Ragioniere ci spiegherà meglio i capitoli ma credo si riferisca ai 22 mila euro del condizionamento. Poi se c’è una imprecisione magari verrà chiarito.

Dott. Rolando Bagnoli 
Nello scannerizzare questo documento è saltata una descrizione. I 48 mila è quella parte di capitale di dotazione alla Società della Salute, perché nello scannerizzare il documento per renderlo visibile, ha saltato due righe di descrizione. Me ne sono accorto ora.
22 mila è la climatizzazione che sul bilancio prossimo ci sarà il contributo regionale. Questa è la quota che il Comune mette per la propria residenza di via Volta. La ASL finanzierà quella parte non coperta dal contributo regionale, per la climatizzazione in via delle Chiassatelle.
Come sapete sono due residenze: una di proprietà della Asl e una di proprietà del Comune. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la ratifica che viene approvata con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Nascosti) e 5 astenuti (R.C. e 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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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