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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 69Cc03

01/07/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  69
    del   23/06/03




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2003 - Variazioni e storno di fondi - Ratifica delibera G.C. n. 145 del 15.05.03 e n. 205 G.C. del 17.06.03.

L'anno  2003 il giorno  23 del mese di giugno 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. Cappelli Claudio

1
11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  D.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, 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. 145 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 15.05.2003 la delibera G.C. n. 205 del 17.06.2003, indicate in oggetto e concernenti  “Bilancio di Previsione 2002 – Variazioni” ;  

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale specificate in oggetto ;


Con voti favorevoli n. 18,  voti contrari n. 3 (Consiglieri: Fruet, Cioni e Bonafede),  e n. 2  astenuti (Consiglieri: Tanzini e Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,


d e l i b e r a


Di ratificare le deliberazioni della Giunta Comunale specificate in oggetto, rendendole ad ogni effetto come proprie.






Verbale di discussione

Presidente Tanzini 
Come ricorderete, questo era un punto già sospeso nella seduta precedente perché era stato individuato un errore.

Assessore Filippo Sani 
Fornisce i chiarimenti richiesti sulla voce riferita a Biblioteche, Musei, prestazioni di servizi  (voce fuori microfono, non recepibile)

Dott. Bagnoli 
(Difetto di registrazione e sovrapposizioni di voci non ne consentono la trascrizione)

Il Segretario dott.ssa Fedeli chiarisce che la delibera non è ancora pubblicata, per cui non è stata ancora trasmessa. 

Emilio Cioni 
Sarebbe stato bene che nel bilancio fossero state separate le voci in modo da non metterle tutte insieme raggruppate. 
La stessa voce che riguarda il teatro, gli spettacoli nel centro storico, che possano essere messi tutti insieme. Per leggere un bilancio mi sembra una cosa sbagliata. O si mettono completamente sotto la voce “Cultura” e poi si fa un insieme di altre voci specificandole. 
Io credo che anche sulla valutazione del bilancio bisognerà decidere di scrivere qualcosa di più, di mettere altre elencazioni in modo da descrivere più dettagliatamente le spese, altrimenti in questo modo, a parte che si è trovato l’errore, ma è fatto anche in modo tale che non è leggibile, cioè, non si arriva a leggere chiaramente la variazione riportata.

Roberto Fruet
Noi non si deve sapere come sono composti due miliardi di spesa? O un milione di euro. 

Vengono forniti ulteriori ragguagli da parte del Ragioniere Capo dott. Bagnoli che non sono recepibili per voci sovrapposte e fuori microfono che non ne consentono la trascrizione.

Gabriele Bonafede  
Si vota contro perché al di là del merito ci sono aspetti che non ci convincono.
Anche per una questione di metodo. L’altra volta è stata portata in approvazione una delibera con gli allegati che ne fanno parte integrante con errori che, per caso, vengono rilevati dall’opposizione. 
Si ritorna la volta dopo, si corregge l’errore e si dice: c’è un’altra delibera, si ratifica insieme a questa e la delibera non si è vista.
Credo che anche come metodo, effettivamente chiedere un voto all’opposizione, peraltro una variazione di bilancio che di per sé è già politicamente impegnativa, credo sia forse troppo. La posizione del nostro gruppo è contrario.


Il Presidente pone in votazione la delibera di ratifica della Giunta comunale n. 145 con la correzione della delibera n. 205 del 17 giugno 2003.
Favorevoli 		n. 18 
Contrari 		n.   3  (Cioni, Fruet, Bonafede)
Astenuti 		n.   2  (Tanzini e Bicchielli)






























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.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 D.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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



