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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 75Cc03

10/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  75 
    del   07/07/03




OGGETTO:
Rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) dell’esercizio 2002 - Esame ed approvazione.

L'anno  2003 il giorno  7 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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
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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 Claudio
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
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Cioni Emilio, Nencioni Alessio, Pezzella Maria.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Ricordato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 è stato approvato con delibera C.C. n° 32 del 6 marzo 2002, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Udita l’esposizione fatta dall'Assessore al bilancio ed esaminata la  relazione al Rendiconto della Gestione 2002, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 267/00, approvata con delibera della stessa Giunta n. 197 del 10.06.2003;

Preso atto che la relazione della Giunta contiene l’esposizione della gestione finanziaria per programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento), dà atto degli scostamenti dalle previsioni motivandone le ragioni, un’analisi dettagliata dei principali fatti della gestione finanziaria, dei servizi a domanda individuale         (esposti dettagliatamente, unitamente ad altri servizi rilevanti, in apposito allegato ) della farmacia comunale; l’illustrazione, sintetica, dei risultati del conto economico e del conto del patrimonio;

Vista la relazione, di cui all’art. 239, comma 1 - lettera d) del D.Leg.vo n. 267/00, presentata dal Collegio dei Revisori, nominato ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 142/90 (ora art. 234 del D.Leg.vo n. 267/00), per il triennio 2003-2005 dal Consiglio comunale con atto n. 7 del 13/1/2003;

Preso atto che il conto, rimesso dal Tesoriere comunale, per l’esercizio 2002, ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo 267/00, concorda perfettamente con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria tenuta dalla Ragioneria comunale;

Constatato che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio 2002 è stato parificato con determinazione n. 653 del 9/6/2003 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2001 è stato regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione CC n. 102 del 24/6/2002, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 123 del 2 ottobre 2002, è stata compiuta la ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 147 del 28/11/2002, è stato approvato l’assestamento generale  del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 ai sensi dell’art. 175 - comma 8 - del citato D.Leg.vo n. 267/00;

Preso atto che il lavoro di  riaccertamento dei  residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228 del D.Leg.vo 267/00, è stato compiuto dai responsabili dei servizi con il coordinamento della ragioneria comunale, così come risulta anche dalla determinazione n. 652 del 9/6/2003 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari;

Constatato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente revisionati (accertamento delle ragioni di mantenimento) così come prescrive l’ordinamento contabile;

Preso atto che con determinazione n. 665 del 9/6/2003 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari è stato parificato, ai sensi dell’art. 233 del D.Leg.vo 267/00, il conto reso dall’economo comunale contenente anche i conti degli agenti riscuotitori interni;

Rilevato che il costo dei servizi a domanda individuale è coperto dai relativi proventi e trasferimenti in misura notevolmente superiore al limite prudenziale del 36% (la percentuale di copertura è del 48,90% - considerando le spese degli asili nido al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge 498/’92 -  se si considerano le spese degli asili al 100% il dato scende al 38,23%);

Considerato che il servizio di nettezza urbana, a partire dall’anno 2002, è stato gestito col regime tariffario previsto dal D. Leg.vo n. 22 del 1997 ( Decreto Ronchi ) con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla norma. Il servizio è stato affidato a Publiambiente S.p.A. che ha quindi gestito anche la Tariffa di Igiene Ambientale ( T.I.A. ) approvata dal Comune, come risulta dalle seguenti delibere consiliari :
·	n. 28 del 28/2/2002 “Dlgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni - L.R. n. 25/98 "Gestione dei rifiuti" - Approvazione del Piano Finanziario degli Interventi e conseguenti determinazioni (Art. 8 D.P.R. n. 158/99)” 
·	n. 29 del 28/2/2002 “Dlgs. n. 22/97 - D.P.R. n. 158/99 - Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
·	n. 30 del 28/2/2002 “Dlgs. n. 22/97 Art. 21 - Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione del servizio "Gestione Rifiuti Urbani”. 

Rilevato, infine, che il conto economico della gestione 2002 della Farmacia comunale, esposto nella relazione della Giunta, evidenzia un utile netto di                          € 145.144,22;

Ritenuto, inoltre, di :

a)	dichiarare insussistenti residui attivi per complessivi € 399.139,04 risultanti dal conto del bilancio ed esposti  nell’apposito allegato al conto stesso;

b)	dichiarare che non sono emersi residui attivi da ritenersi inesigibili, come risulta dall’allegato al conto del bilancio;

c)	dichiarare insussistenti  residui passivi per complessivi € 1.263.104,99 risultanti dal conto del bilancio  ed esposti, con la relativa motivazione nell’apposito allegato al conto stesso;

d)	di riaccertare residui attivi per complessivi € 19.448.889,66 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per risorsa e per anno, per capitolo e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi,  nell’apposito allegato al conto;

e)	di riaccertare residui passivi per complessivi € 33.721.902,07 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per intervento e per anno, per capitoli e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi, nell’apposito allegato al conto;

f)	di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio 2002; dando atto che nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti, finanziati e pagati debiti fuori bilancio concernenti maggiori oneri per espropriazione di aree per complessivi € 3.263.841,12 ( vedasi deliberazioni C. C. n. 5,6,7,51,59,125 del 2002 richiamate nella relazione della Giunta); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 160 del D.Leg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati elaborati, secondo la modulistica di cui al D.P.R. 194/’96, il Prospetto di conciliazione, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;

Considerato che il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria comunale, si chiude con un fondo di cassa  a credito del Comune di € 16.888.144,06, come risulta dalla citata determinazione dirigenziale di parificazione ( n. 653 del 9 giugno 2003 );

Constatato che il Conto del bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di                            € 2.615.131,65 così ripartito:
a-	fondi vincolati € 44.388,00
b-	fondi per finanziamento spese in conto capitale € 1.092.486,15
c-	fondi di ammortamento  € 52.736,00
d-	fondi non vincolati € 1.425.521,50

Rilevato che il Conto economico si chiude con un  utile di esercizio di   € .  436.988,34
Rilevato che il  Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di  euro 121.399.203,98 e si chiude con un patrimonio netto finale di € 69.948.238,52;

Constatato che sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/’96 e del D.M. 6.06.1997 e che gli stessi risultano tutti negativi così come analiticamente esposto nella relazione della Giunta, ed in altra apposita relazione di dettaglio;

Visti gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96 (allegati al Rendiconto), calcolati per gli anni 2000, 2001 e 2002 così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute; 

Richiamato l’art. 24 della legge 448/01 (finanziaria 2002)all’art. 24,  modificato dall’art. 3 del D.L. 13/’02 convertito in legge 75/02 che ha stabilito le regole per il rispetto, da parte dei comuni, del patto di stabilità interno per l’anno considerato;

Tenuto conto che le prescrizioni fissate sono due:
1 – il saldo fra entrata ed uscita ( disavanzo ) non deve essere incrementato non più del 2,5% rispetto al saldo realizzato nel 2000;
2 – le spese correnti, al netto degli interessi e delle spese alimentate da trasferimenti da altri enti pubblici, non devono aumentare, sia in termini di impegno che di flussi di cassa più del 6% rispetto al consuntivo 2000;

Rilevato che gli obiettivi di cui sopra sono stati ambedue centrati come dimostrato dalle tabelle esposte nella relazione della Giunta;

Visto l’art. 62 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 63 del Regolamento  comunale di contabilità;

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

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Ragioniere capo ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/00;

Vista la Relazione del Collegio dei revisori dei conti, datata 17.06.2003, formulata ai sensi dell’art. 239 del D.Leg.vo 267/00, nonché dell’art. 93 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del Comune;


d e l i b e r a


1.	di dare atto che risultano insussistenti residui attivi per complessive € 399.139,04, e residui passivi per € 1.263.104,99 tutti esposti nell’elenco allegato e risultanti dal conto del bilancio; 

2.	di  dare atto che vengono riaccertati residui attivi per complessivi € 19.488.889,66 risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;

3.	di dare atto che vengono iscritti in bilancio residui passivi per € 33.721.902,07  risultanti dal conto del bilancio ed  esposti nell’elenco allegato;


4.	di approvare il CONTO DEL BILANCIO  del Comune per  l’esercizio finanziario 2002  (esposto integralmente nel tabulato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che si è chiuso con le  seguenti risultanze finali:

Risultanze finanziarie complessive


Residui
Competenza
Totale

Fondo di cassa al 31.12.2001                     


19.192.017,58
Riscossioni
8.344.018,97
28.534.425,12
36.878.444,09
Pagamenti
13.318.156,19
      25.864.161,42
39.182.317,61
Fondo di cassa al 31.12.2002


16.888.144,06



Residui
Competenza
Totale

Cassa al 31.12.2002


16.888.144,06
Residui attivi
7.560.607,28
11.888.282,38
         19.448.889,66
Somma


         36.337.033,72
Residui passivi
18.234.879,50
15.487.022,57
         33.721.902,07
Avanzo di amministrazione


2.615.131,65

Di cui:
Fondi vincolati  
44.388,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
1.092.486,15
Fondo di ammortamento
52.736,00
Fondi non vincolati
1.425.521,50
Totale
2.615.131,65

dando atto che:
- i fondi vincolati, derivanti da economia di spesa corrente con vincolo di destinazione, riguardano  somme da riutilizzare per il fondo miglioramento ed efficienza servizi destinato al personale dipendente (compresi oneri contributivi e fiscali) ai sensi  del vigente  C.C.N.L.;
- i fondi per spese in conto capitale risultano avere, al loro interno, i seguenti ulteriori vincoli di destinazione:
·	145.460,25 	Legge 10 di cui € 58.979, 38 da riutilizzare per l’abbattimento di barriere
·	10.465,64 BOC da riutilizzare nella tipologia di interventi finanziabili con l’emissione del prestito
·	808.279,00 	Per interventi nella zona industriale del Terrafino
·	16.314,68  	Per investimenti negli asili nido

5.  di approvare il CONTO ECONOMICO del Comune per l’esercizio 2002 che si chiude con un risultato di esercizio positivo di € 436.988,34; dando atto che al Conto economico è accluso il Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;

6.  di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO del Comune per l’esercizio 2002 che si chiude con le seguenti risultanze finali:			
ATTIVITA’  PATRIMONIALI
€						
		121.399.203,98
PASSIVITA’ PATRIMONIALI
€
		51.450.965,46
PATRIMONIO NETTO
€
			69.948.238,52

7.  di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla  chiusura dell’esercizio 2002;

8. di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/’96, che per il triennio 1998-2000 sono stati individuati col D.M. 6.05.1999 n. 227 che, in mancanza di un nuovo decreto rimangono validi anche per il 2002  (i calcoli relativi ai singoli parametri sono analiticamente esposti nella relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione ed in altra apposita relazione di dettaglio);
Riepilogo  parametri di rilevazione degli Enti strutturalmente deficitari:




DESCRIZIONE



PARAMETRO DA DECRETO



INDICE RISULTANTE
DAL CONTO 2002

RILEVANTE PER ENTE IN CONDIZIONI DEFICITARIE

1 -  disavanzo. Amministrazione / 
      spese di parte corrente
5%
0
NO
2 - residui attivi provenienti da gestione di  competenza /            
      entrate correnti
21%
12,77%
NO
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza /
      spese correnti
27%
24,67%
NO
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
esistenza procedimenti.
nessun procedimento
NO
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
esistenza debiti non finanziati
nessun debito non finanziato e pagato
NO
6 -  entrate proprie  /   entrate correnti
35%
78,89%
NO
7 -  spese personale  /  spese correnti
46%
31,13%
NO
8 - interessi passivi  /  entrate correnti
12%
5,09%
NO

9. di dare atto che al Rendiconto della gestione 2002 vengono allegati gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96, calcolati per gli anni  2000, 2001 e 2002, così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute. 

10. di dare atto che i risultati ottenuti per il rispetto del patto di stabilità interno (legge 448/01 all’art. 24,  commi 10,11 e 12 , modificato dall’art. 3 del D.L. 13/’02 convertito in legge 75/02) sono esposti nella tabella relativa alla gestione di cassa 2002 ed alla gestione di competenza ( accertamenti ed impegni ) con i raffronti rispetto all’anno 2000 contenute nella relazione della Giunta al rendiconto.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 7 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori e Tanzini), presenti n. 25 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.




































Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani 
L’avanzo di esercizio del 2002 ha un importo di 2 milioni 613 mila euro.  
Per quanto riguarda la gestione di competenza l’avanzo di parte corrente è di 639 mila euro. Questo è ottenuto dagli accertamenti di parte corrente. Quindi titolo 1°, titolo 2° e titolo 3° per un totale di 29 milioni e 38 mila euro. 
Uscite correnti: titolo 1° e titolo 3° per 28 milioni e 549 mila euro.
Avanzo di parte corrente che, appunto, è 639 mila euro è così ottenuto:
Accertamenti parte corrente 29 milioni e 38 mila euro più l’avanzo applicato in parte corrente sale a 472 mila euro.
(prosegue con l’elencazione delle cifre)
Il risultato della gestione residui ammonta a 1 milione 143.778, al quale viene aggiunto il risultato della gestione di competenza per 1 milione 471 mila ottenendo un risultato complessivo per l’anno 2002 pari a 2 milioni 615 mila 131.
Vediamo questo avanzo come può essere utilizzato nel 2003.
Per quanto riguarda 44.378 sono fondi vincolati. Per quanto riguarda invece l’importo di 1.092.486 sono fondi per finanziamento di spese in conto capitali, ed essenzialmente si riferiscono 147 mila per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 888 mila, che è la parte più cospicua di tale avanzo, si riferisce a interventi per la zona industriale del Terrafino che come abbiamo visto sono quelli derivati da accertamenti del 2002 relativi al raccordo fra la 429 e la superstrada e la messa in sicurezza dell’area industriale del Terrafino. 
In quanto a 2.736 sono ammortamenti iscritti nel bilancio 2002 che devono essere obbligatoriamente vincolati alla spesa per cui sono stati destinati. 
Infine, la parte libera di tale avanzo, sono 1 milione 425 mila 521, che è, appunto, la parte che può essere impiegata senza impiego di destinazione.
Di tale avanzo nel 2003 è stato applicato un milione 305 mila. Ovviamente gran parte della parte applicata è quello con vincolo di destinazione.
Una volta applicato 1 milione 321 mila 119, al bilancio 2003, rimangono da applicare1 milione e 284 mila euro.
Gran parte di questo avanzo sarà applicato successivamente nell’assestamento di bilancio del 30 settembre per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio oppure per altre destinazioni.
Ad oggi abbiamo accantonato in bilancio 730 mila euro per debiti relativi al contenzioso, ancora in essere sugli espropri.
Oltre a questi abbiamo 1 milione 284 mila euro di avanzi disponibili ancora da applicare.
Debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2002, sono state sei delibere consiliari per un ammontare del contenzioso di 3 milioni 261 mila euro.
Nello specifico abbiamo un esproprio per 1 milione 340 mila euro, della signora Marini Lazzeri, relativi a via Guido Monaco che, essendo tra i principali, rappresenta quasi metà del contenzioso pagato. Poi ci sono altre 5 delibere, ripeto, per 3 milioni 261 mila euro.
Nel corso del 2002 il bilancio è stato variato per cinque volte, più due assestamenti.
Gran parte delle variazioni sono avvenute in Consiglio e laddove non è stato possibile in Consiglio abbiamo portato la ratifica e la variazione è stata fatta d’urgenza.
Quindi continua il trend di tenere il più possibile limitato il ricorso alle variazioni di bilancio per cui sette sono naturali perché se ne consideriamo due che sono per legge, le altre derivano in gran parte dal recepimento di trasferimenti che in sede di previsione non vengono iscritti, e questo fa sì che il bilancio essenzialmente rimane molto in linea con le previsioni iniziali.
Tra le voci principali mi preme sottolineare che per quanto riguarda gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società, figura importo zero perché come è stato detto più volte in Commissione, gli importi della gestione di servizi pubblici, partecipati indirettamente dal Comune attraverso la USL e Publiservizi, non ditribuisce cifre per la gestione.
Nel dettaglio abbiamo 271 mila euro per la distribuzione del gas. 54 mila euro per il servizio di igiene urbana. Per il servizio è corrisposto un canone di 965 mila 270.
In linea con lo scorso anno essenzialmente la composizione percentuale degli indici. Infatti prosegue sempre più l’aumento  insistente della percentuale delle entrate proprie, rispetto ai trasferimenti.
Nel 2002, rispetto al trend degli ultimi anni cresce in modo significativo, essendo aumentato fino alla quota del 78,90 per cento, quindi quasi l’80 per cento delle entrate del nostro Comune sono entrate proprie. Ovviamente questo fa incidere in modo determinante il fatto che la compartecipazione all’Irpef, va ad aumentare i trasferimenti che erano sul titolo 2. 
In questo modo rimane sostanzialmente identico il gettito del Comune, perché lo stesso importo viene spostato dal titolo 2° al titolo 1° e questo fa sì che aumenti in maniera decisiva la percentuale delle entrate proprie.
Ad oggi tuttavia il sistema di compartecipazione Irpef non è ancora a pieno regime in quanto solamente il trasferimento come posta di bilancio in realtà lo Stato non lo chiama trasferimento, ma lo chiama compartecipazione Irpef. Tuttavia si tratta ancora di un trasferimento in quanto non c’è ancora un aggancio alla reale situazione economica. 
Al momento c’è solo la compartecipazione nominale perché non c’è il riscontro diretto con quello che è il vero imponibile che dovrebbe essere la vera entrata tributaria.
Nella relazione abbiamo cercato di esprimere come negli ultimi anni questi parametri sono difficilmente paragonabili fra loro proprio perché dal fronte del titolo primo, quindi delle entrate tributarie, abbiamo avuto notevoli variazioni.
Nel 2002 abbiamo avuto lo spostamento della compartecipazione da trasferimenti alla parte tributaria. Quindi la compartecipazione è passata dal titolo 2° al titolo 1°, mentre per il passaggio da tassa a tariffa della nettezza urbana, questo fa sì che una grossa entrata tributaria venga meno nel nostro bilancio. E questo falsa ancora di più l’indice.
Però, se andiamo a depurare l’indice della pressione finanziaria e tributaria per abitante e la depuriamo sia dal gettito introdotto, quindi leviamo  l’incremento che genera la compartecipazione Irpet e ci sommiamo quello che era il costo della tariffa della nettezza urbana otteniamo che sostanzialmente l’indice è incrementato. Ma è incrementato in base a quelli che sono stati gli incrementi del bilancio 2002 che sostanzialmente prevedevano un incremento nella parte tributaria corrispondente alla manovra Ici, che portava un incremento di circa il 6/7 per cento della manovra tributaria.
La manovra Ici del 2002 era una manovra che, come vi ricordate, andava ad incrementare l’aliquota ordinaria mentre sostanzialmente lasciava inalterata l’aliquota agevolata per l’abitazione principale, con l’incremento della detrazione per abitazione.
Questo faceva sì che gran parte delle abitazioni a basso valore catastale e gran parte delle abitazioni presenti sul nostro territorio, portava a risparmi anche abbastanza considerevoli.
Prosegue nella descrizione analitica delle cifre.
Abbiamo una pressione tributaria per abitante di 340 euro, abbastanza in linea con il trend degli ultimi anni.
Una dipendenza erariale che inevitabilmente diminuisce ancora di più con lo spostamento della compartecipazione Irpef dal 26 per cento al 13 per cento, con un intervento erariale di 85 euro per abitante e un intervento regionale di 45 euro per abitante.
Vediamo come da un lato diminuiscono in maniera sensibile i trasferimenti statali per abitante che passano da 181 euro a 85, mentre aumentano in maniera determinante i trasferimenti regionali per abitante: da 11 euro e mezzo del 2000 2001 abbiamo incremento a 45 euro: quindi vediamo come le politiche attive della Regione si fanno vedere anche nei nostri bilanci con un incremento determinante dell’intervento regionale per ogni abitante.
Sostanzialmente la diminuzione della spesa pro capite va a testimoniare l’impegno preso nel 2002, nel cercare di razionalizzare al massimo le spese, da 627 euro a 303 euro. Rimane costante la spesa per il personale mentre aumenta la spesa media per dipendente pro-capite, perché essenzialmente dipende dalle diverse tipologie di assunzioni che avevamo vacanti nel biennio 2000-2001, mentre nel 2002 si ritiene di essere rientrati a regime.
L’indice che dà l’idea come il 2002 sia stato molto importante per gli investimenti è la spesa per investimenti pro capite, come abbiamo già detto, nel trend 2000/2001.
Questo fa vedere come nel 2002 la spesa per investimenti sia stata determinante. Poi magari nel dettaglio vedremo come è stata finanziata e su quali tipologie di investimenti siamo andati ad effettuare.
Questo fa sì che si aumentino, sia pure in maniera limitata al tasso medio di indebitamento e fa aumentare notevolmente la propensione all’investimento.
Il rapporto dipendente popolazione rimane stabile attorno al 5,8 per cento, che è in linea con il 2000-2001.
C’è una errata corrige negli allegati
Il patrimonio pro capite ha un valore di 1000 euro. Quindi riteniamo che ci sia stata una certa costanza nella valutazione del patrimonio.
Se andiamo ad analizzare nel dettaglio la spesa corrente come successivamente faremo per la spesa per gli investimenti vediamo .. (prosegue nel dettaglio delle cifre. Per difetto di registrazione la voce è molto disturbata da rumori che non ne consentono la trascrizione)
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segue Assessore Filippo Sani 
Andiamo ad analizzare più nel dettaglio la parte relativa all’in-vestimento.
Come abbiamo visto le spese di investimento nel bilancio 2002 sono state estremamente consistenti e hanno fatto sì che si registrasse il tetto massimo rispetto agli anni 1999-2000-2001.
Le risorse destinate all’investimento nel 2002 ammontano a 9 milioni 181 mila 620 euro. Sono finanziate nel seguente modo:
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio Spese in conto capitale è pari a circa due milioni di euro.
(Prosegue elencazione dettagliata) 
Abbiamo acceso mutui per 4 milioni e 57 mila euro.
I mutui accesi sono 4, di cui 3 con Cassa Depositi e Prestiti e si riferiscono a 817 mila 280 per la realizzazione di piste ciclabili fra il villaggio scolastico e la stazione. 1 milione e 250 mila euro per la mesa in sicurezza da rischio idraulico della nuova zona al nuovo svincolo della Superstrada Firenze-Pisa-Livorno a Santa Maria. 1 milione di euro per il secondo stralcio per l’arredo urbano del centro storico.
Quasi un milione di euro con il credito sportivo per l’adeguamento della tribuna coperta comunale.
Per quanto riguarda invece gli altri finanziamenti relativi essenzialmente all’applicazione della legge 10; quindi all’importo delle concessioni, anche qui si tratta di piccoli investimenti essenzialmente per la manutenzione straordinaria di strade, edifici comunali, eliminazione di barriere architettoniche.
Nel 2002 sono stati effettuati pagamenti sia come residui sia di competenza, sempre nella parte investimenti per oltre 7 milioni e 300 mila euro.
Abbiamo messo in cantiere opere per 9 milioni, abbiamo pagato 7 milioni e 319 mila.
Infine andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i servizi della farmacia.
Quest’anno la Farmacia porta un utile di esercizio pari a 145 mila euro. E’ un obiettivo abbastanza migliore rispetto a quello dello scorso anno dove, appunto, l’utile di esercizio era 67 mila 680 euro.
C’era una differente valutazione che faceva sì che le 67 mila euro in realtà erano 106 mila. Comunque, nonostante questa differente valutazione nel magazzino della farmacia dello scorso anno vediamo come nel 2002 l’utile di esercizio sia notevolmente aumentato.
Negli anni c’è stato un costante e crescente incremento nell’utile della farmacia anche perché; in qualche modo, stiamo cercando di rendere più efficiente l’attività della farmacia stessa e la voce anomala del magazzino sta in qualche modo diminuendo, seppure lentamente.
Per quanto riguarda, invece, gli altri servizi a domanda individuale, dobbiamo fare una piccola riflessione per quanto riguarda i principali.
Gli asili nido hanno una copertura al 24 per cento, mentre aumentano in maniera costante le domande soddisfatte. Nel 2002 le domande presentate erano 339, soddisfatte 229, con una frequenza di circa 200 bambini.
La spesa media di ogni bambino è di 7 mila 552 euro, con una spesa a carico del Comune per 5.678 euro. Un maggiore incremento rispetto al 2000, mentre abbiamo un incremento del grado di contribuzione delle famiglie di circa il 10 per cento.
Discorso analogo per quanto riguarda le refezioni scolastiche, dove il costo del pasto aumenta, seppure in maniera ragguardevole, mentre negli ammortamenti è calcolato in maniera ampia.
Questo fa sì che si determini un costo del pasto che si ottiene dividendo il totale dei costi diviso per il totale dei pasti serviti. Quindi sono aumentati i costi e di conseguenza aumenta in  realtà anche il costo medio, però nel 2002 è influenzato in maniera determinante dall’aumento quasi doppio degli ammortamenti che vengono calcolati nel 2002, rispetto al 2001.
Per quanto riguarda invece la percentuale di copertura dei costi questa aumenta anche grazie alle tariffe applicate.
Tuttavia le tariffe aumentano a 2 euro e 65 a pasto e tale incremento si svilupperà però da settembre fino a dicembre, quindi una piccola parte rispetto al resto dell’anno.
Il servizio di nettezza urbana nel 2002 ha rappresentato una novità importante nel nostro bilancio in quanto è il primo anno che non era presente la tassa, bensì il servizio veniva totalmente delegato a Publiambiente il quale provvedeva all’applicazione della tariffa nonché a riscuotere direttamente dal contribuente.
Secondo il Piano finanziario il costo della raccolta e smaltimento ammontava a 4 milioni 134 mila euro. 
Dobbiamo dire che nel corso del 2002 abbiamo avuto un incremento dei rifiuti raccolti pari a 5,62 per cento. La raccolta differenziata è aumentata dal 32 al 34 per cento ed è aumentata anche la superficie complessiva soggetta a tariffa, di quasi il 4 per cento.
Infine se diamo uno sguardo agli indici dei parametri degli enti deficitari vediamo che degli 8 indici li rispettiamo francamente tutti, non ce ne è neanche uno a cui ci avviciniamo, quindi questo testimonia che per essere un comune strutturalmente deficitario occorrerebbe che almeno 4 degli 8 non fossero centrati. Noi li centriamo ampiamente tutti.

Presidente Tiberio Tanzini 
Come avete visto tutti c’è anche il presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il dottor Salvi quindi eventualmente se ci sono chiarimenti o domande, anche se la cosa è già stata discussa in Commissione, però, ovviamente in Commissione non partecipano tutti i Consiglieri.
Eventualmente se ci sono domande, eventualmente distinguiamo le domande dagli interventi.

Roberto Fruet
Una domanda.  (registrazione interrotta che ne impedisce la trascrizione) 

L’Assessore Filippo Sani sostiene di avere illustrato nel suo intervento quanto si riferisce alla domanda fatta dal Consigliere Fruet ma che comunque precisa che a pagina 17 della relazione sono precisati i  canoni corrisposti da Publiservizi che sono 270 mila euro …

Roberto Fruet 
Mi riferisco alla somma in fondo a pagina 8.

L’Assessore Sani controlla le diciture per dare risposta alla domanda del Consigliere Fruet.

Gabriele Bonafede 
Nella relazione della Giunta, rispetto ad altre tabelle non c’è il raffronto con gli anni precedenti.
Come spese di investimento laddove si parla di concessioni edilizie che sono forse la quota più importante, rispetto agli anni precedenti questo dato rimane in linea o si sposta. E se si sposta vorremmo sapere eventualmente quanto incide lo smaltimento delle pratiche dei condoni perché anche su questo vorremmo sapere a che punto siamo per le pratiche dei condoni.
Ci sono dati che in tutta questa marea di numeri possono balzare agli occhi. Io vedo nell’impiego dell’avanzo c’è un acquisto per una scuolabus 80 mila euro. Mi sembrano tanti per uno scuolabus.

Assessore Sani 
Sono due 

Gabriele Bonafede 
Allora indichiamo anche quanti sono perché la domanda era quella di chiedere quanti automezzi sono stati acquistati. Mi sembrano però sempre cari.

Emilio Cioni 
Con la legge 52 che incremento abbiamo avuto noi nell’anno successivo all’applicazione degli oneri della 52, e se non è stata fatta durante tutto l’anno una proiezione sull’anno 2002.
Che incrementi ci sono stati? Siccome credo siano stati notevoli, vorrei sapere quale è la percentuale di incremento che c’è stato rispetto all’anno prima, anche facendo delle proiezioni.
(Registrazione difettosa che non ne consente l’esatta trascrizione, per cui se ne riassume il concetto secondo il quale il Consigliere Cioni avanza alcune altre richieste, fra le quali chiede di conoscere a quanto ammontano i diritti di segreteria)

Assessore Filippo Sani 
Fornisce chiarimenti in merito a quanto richiesto (registrazione difettosa) I diritti di Segreteria ammontano a 188 mila 677.
Poi per quanto riguarda l’incremento degli oneri credo si riferisca però al bilancio del 2001. Quindi lo spostamento fra il 2001 e il 2002 non deriva dall’incremento della tariffa perché la tariffa era la stessa. 

Presidente Tiberio Tanzini 
Io direi di cominciare con gli interventi perché mi sembra che al grosso delle domande l’assessore Sani abbia già risposto.

Dott. Rolando Bagnoli 
Fornisce illustrazioni e chiarimenti. (voce non percettibile perché fuori microfono)


seguono interventi 


Roberto Fruet
Per prima cosa anche quest’anno è stato fatto il bilancio senza dubbio sulla base di disposizioni, ma sempre differente. Non c’è mai la possibilità di fare un confronto fra le voci, l’impaginazione, l’impostazione dell’anno precedente e così via, cosicché tutte le volte ci ritroviamo a fare le stesse considerazioni, perché ci vorrebbe un mese e mezzo o due a farlo vedere a nostri esperti, ma tutto va bene. Per carità. Le cifre sono quelle. Anche il Collegio dei Revisori dei conti ha dato la sua approvazione.
Dopo nove anni, anzi otto, questo sarà l’ultimo bilancio che non approvo. Comunque avete avuto in tutti questi anni una grande facoltà, di cambiare continuamente le voci, il sistema di presentare le spese sempre in maniera differente, con parametri sempre diverse.
Per esempio si dice che si sono pagate spese fuori bilancio, che sono serviti per i soliti espropri per 3 milioni e 253 mila euro. Vi rendete conto. Altri sei milioni che aggiunti ad altre voci, che in questi otto anni che io sono in questo Consiglio sono stati pagati circa 40 miliardi di espropri. Questi espropri pagati, meno male che è intervenuta anche qualche legge che è intervenuta un po’ sugli interessi, 40 miliardi circa pagati dai cittadini.
Nel 2002 3 milioni e 250 mila. Circa sei miliardi che diviso per abitante fate un po’ il cono voi.
Questi sono gli espropri fatti non da questo Consiglio, né da quell’altro, probabilmente, a parte la spesa qui fatta sempre per quei famosi espropri. C’è stata la necessità di farli. Ne è stato discusso nei consigli precedenti al 1995 e la facilità con cui si è dato l’assolto a questi terreni per fare quello che doveva essere fatto secondo i parametri e secondo i criteri di allora è stata veramente distruttiva per l’economia individuale dei cittadini.
Ci si vanta su questo bilancio che la pressione pro-capite è aumentata di poco.  Premesso che è aumentata di una trentina di euro ma vi faccio presente che non esiste più la nettezza. Se vi par poco. La Nettezza che quest’anno abbiamo la bontà di dire senz’altro che in alcune categorie a Empoli, ma laddove esiste la Publiambiente, in alcuni comuni anche del cento per cento, comunque ne abbiamo senz’altro avuto una maggiorazione che in media è pari al 20-22 per cento. 
Perché se voi vi ricordate tre o quattro anni fa aumentò del 18 per cento il servizio di nettezza giustificato dal 10 per cento che era l’Iva, perché la gestione era passata da tariffa a servizio. Cioè a noi spettava pagare l’Iva, che poi ci doveva essere restituita mentre non è stata mai restituita.
E l’8 per cento era perché erano stati forniti i cassonetti per la raccolta differenziata dell’umido, cosicché, invece di premiare i cittadini per la raccolta differenziata ci troviamo sempre, tutti gli anni, a spese maggiori. Il fatto è che dal 1995, nel ‘94-‘95-’96 noi facemmo anche un manifesto dicendo anche perché lo chiamano Ulivo, per spremerci meglio, perché entrare nella nettezza era aumentato il 36 per cento.
Questo è stato nettamente superato e possiamo dire che il cittadino, non se lo trova qui, ma si trova naturalmente fra le tasse da pagare, che la chiamino tariffa, servizio o la chiamino tassa, il fatto è che il cittadino ha sempre avuto un aumento e per la nettezza, dal ’94 ad oggi, siamo superiori al 120 per cento:
Sembra che quest’anno addirittura, e spero che naturalmente la Giunta ci vorrà fornire quanto veramente ha incassato la Publiambiente per il 2003 che si pensa si vada dai 7 miliardi dell’ultimo anno agli undici miliardi.
Quindi c’è stato, in questo 2002, un indebitamento maggiore per i cittadini, per mutui fatti. Un aumento per i cittadini della tariffa per il servizio fatto da Publiser. Un aumento dell’acqua notevole. 
Un aumento dell’acqua, parlo del 2003 è notevole, perché oltretutto sono state diminuite le fasce di consumi. Cioè, prima si arrivava a 150 metri cubi al prezzo politico mentre ora hanno ridotto le fasce e il prezzo politico è andato a 80 mc di consumi a famiglia. 
E questo senza che il Comune abbia fatto niente per fare sì che le tariffe e i servizi venissero controllati.
Questa famosa legge che si aspetta dalla Regione la si può aspettare ancora chissà quanto, ma questo Comune si è dotato solo da una Commissione, da poco quindi comincerà a chiedere qualcosa di più su quelle che sono le tariffe. Cioè, non c’è niente che muova questa Giunta a far sì, senza che lo chieda l’opposizione, a far sì che ci sia questo controllo per le tariffe.
Vediamo un po’ a volte nel dettaglio.
Più di 6 miliardi sempre per vecchi espropri fatti a suo tempo e pagati.
Abbiamo dato via l’incasso dei parcheggi quando si poteva gestire direttamente perché era un servizio attivo. Non so quale spesa avrebbe portato al Comune a gestirlo direttamente. Nulla. Però guadagnava qualcosa di più.
Ma ammettendo anche che faccia pari o addirittura con la gestione incassi qualcosa di più ha stravolto quello che, nella maggior parte dei posti, è l’essenza dei posti, cioè un parcheggio limitato. Basta pagare e uno ci sta. In tutte le nostre vie ci sta quanto gli pare. Cosicché si stravolge anche quella che è la necessità di parcheggio per i cittadini.
Se c’è un maggiore ricambio, cioè; se uno non ci può stare più do un’ora a pagamento, ci sarà maggiore ricambio. Invece oggi c’è più necessità di parcheggi perché la gestione è fatta solo e unicamente per incassare.
E’ una cosa a questo punto che diventa un po’, vorrei usare una parola forte, è un po’ amorale nei confronti dei cittadini e nell’uso degli spazi appropriati. 
Che si continui a non far nulla è veramente diabolico quando, ripeto, c’è la necessità di parcheggi.
Tornando comunque al bilancio, veramente come ultimo anno mi è andata via la voglia di fare le solite affermazioni.
Noi vediamo che in generale andiamo a scoprire che la spesa per la manutenzione delle strade che è ridicola in confronto alle opere nuove fatte e che già sono in decadimento. Guardiamo pure in piazza della Vittoria. Guardiamo pure in centro d’Empoli in cui ormai le rotture delle pietre messe, pensate, da pietroni che venivano messe con il pungo dentro di 30 centimetri, dieci centimetri e quindi si spaccano con maggiore facilità.
Non è certo la pietra di prima, ma è una pietra comune.
Fatta l’opera, abbiamo bisogno della manutenzione, ma che non viene fatta perché quello che mette a disposizione l’Amministrazione finanziaria, non è certo più sufficiente.
In tutte le spese, gli impianti e le promesse fatte di nuove realizzazioni siamo sempre, per quello che riguarda la circolazione, ad avere dei sottopassi fatiscenti di cui non si sa veramente quando verranno realizzati e la speranza di poter quindi circolare meglio  di poter inquinare meno il centro come un afflusso notevole di macchine più del necessario. 
Cosa abbiamo fatto per i nostri cittadini che riguarda anche il parcheggio di piazza della Stazione?
Lo diamo a tutti. A tutti, però, quelli che vengono di fuori. Mettono la macchina lì, per virtù degli accordi fatti, senza tener di conto della necessità dei cittadini.
Si potrà obiettare dal fatto che le Ferrovie non davano lo spazio.
Credo che non sia vero questo. Noi si poteva fare e gestire per conto nostro.
Ci troviamo poi a vedere quest’anno che nel 2002 è stato fatto un aumento notevole di nuovi mutui: Alcuni addirittura per il centro storico, quando si erano presi dieci miliardi di bot, apposta, per le strutture del centro storico, e ancora sono da finire.
Ora io non voglio andare oltre però da questo rendiconto di gestione vediamo.
Prima di tutto l’aumento della pressione fiscale. Diminuzione della qualità dei servizi: aumento del costo dei servizi stessi e nulla che faccia pensare che ci sia un miglioramento futuro per tutto quello che riguarda il cittadino il quale, secondo me, da questo comune, da questa Giunta di centro sinistra, si è visto solo aumentare il suo dare ma non ha certo corrisposto un suo avere.
Per questa sera basta. 

Emilio Cioni
A noi ci vengono date, sempre, con la scusa che i bilanci vengono fatti dopo, delle relazioni o delle quantità parziali che riguardano la Publiservizi e tutte le sue società collegate.
Io credo che se fossi Sindaco e fossi il proprietario di buona parte di questa società, farei in modo che il bilancio della società mi fosse portato prima di fare il mio bilancio, così almeno potrei dare tutte le spiegazioni, possibili e immaginabili di cui ho bisogno.
Non capisco perché questo non avvenga.
I bilanci delle società partecipate da noi, e di tutti gli altri comuni, siccome in generale i comuni arrivano al bilancio esecutivo presso a poco nello stesso tempo e negli stessi periodi, dovrebbero essere fatti fare prima e dovrebbero essere portati insieme al bilancio del comune.
Credo che sarebbe la cosa più bella che si potesse leggere anche il bilancio di tutte le società partecipate. 
E questo sarà un impegno nella Commissione garanzia e controllo perché chiederò che tutti i comuni chiedano la possibilità di avere i bilanci prima del nostro bilancio, in modo che vengano riportate sopra tutte le passività o attività che ci possono essere, e anche per vedere poi quale è la possibilità di avere delle notizie più precise su quelle che sono tutte le società partecipate.
Un’altra cosa.
Noi abbiamo fatto una infinità di servizi.
Praticamente nel nostro bilancio si va ad analizzare la quantità dei servizi. Quanti cittadini abbiamo gratificato con le carte d’identità, quanto ci è costato e tutte queste cose. Però il nostro bilancio non va ad analizzare la qualità del servizio, se il nostro servizio ha una qualità giusta per quello che il cittadino paga, spende, e dà di tasse al Comune.
Questo l’Assessore non ce l’ha detto, però lo fanno notare stranamente ….
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… si dovrebbe fare, in definitiva, quasi un bilancio sociale, invece che un bilancio numerico. Oltre a fare il bilancio numerico, il bilancio sociale. Se è arrivato in tutti i posti. Se ha servito tutti i cittadini nello stesso modo. La qualità che ha dato a tutti i cittadini e così via.
Credo che questo sarebbe uno di quegli indici di cui parlano i nostri revisori dei conti, molto valido sul bilancio stesso, perché è facile fare la quantità, certe volte, ma è difficile fare la qualità delle cose.
Riguardo, per esempio, ai costi dei diritti di segreteria, che ci sono nell’edilizia e che il Comune ha messo ben pesanti, io o fatto una analisi di quelli che ci sono in comuni vicini e anche in comuni un pochino più lontani, ma sinceramente ne ho trovati pochi della nostra portata, per quanto riguarda le concessioni e altri tipi di autorizzazioni.
Per caso sono capitato a San Casciano e hanno dei diritti di segreteria molto minori. E qui invito il Sindaco e la Giunta stessa ad andare a vedere come è stata fatta la pavimentazione del centro di San Casciano per fargli vedere come si fa una pavimentazione del centro storico perché in confronto i lavori fatti a Empoli fanno veramente ridere.
Andate tutti a vedere come si fa una pavimentazione di un centro storico. Molto curato rispetto a quello vostro. E’ un non finito quindi non so quando sarà finito e quando riusciremo a vederlo con tutti i suoi addobbi e le sue cose, però effettivamente San Casciano ha saputo fare meglio di noi e di una qualità notevolmente superiore rispetto alla nostra pavimentazione.
Un’altra cosa che non mi torna nell’ambito del nostro bilancio, sono i finanziamenti monetari.
Abbiamo zero in bilancio nei finanziamenti monetari.
E’ possibile che non ci sia nulla? E qui fa parte della ricerca e della volontà, e della voglia di capire dell’amministrazione certe volte per arrivare a capire quali sono i finanziamenti monetari a cui noi possiamo attingere.
Nel nostro bilancio non c’è un finanziamento monetario. Sarà un caso. Sarà che non ce li danno lo stesso, comunque non c’è.
Un’altra cosa che sinceramente mi ha lasciato un  po’ perplesso sono, per esempio, le non notizie, nei prospetti dimostrativi dei ricavi e dei costi dei servizi a domanda individuale, i parcheggi a pagamento.
Ho capito che li fa la Publiservizi però almeno un qualcosa di proiezione o di segnalazione per avere un’idea di quanto andiamo a guadagnare di più o meno, questa è una cosa che sarebbe giusto vedere, anche perché sono aumentate le tariffe e sicuramente dovrebbero essere aumentati anche i parcheggi a pagamento.
Quindi questa gestione Publiser che vedo sta già cominciando ad ampliarsi su vari fronti, compreso addirittura, non so se è già stata fatta o si sta già facendo, la questione degli scavi e degli allacci alle fognature, non so se è stata fatta la delibera da parte del Comune di Empoli per questi allacciamenti e quindi creando una specie di monopolio su queste cose.
Ho visto ultimamente che addirittura stanno facendo delle società, società per i cimiteri e non so se anche noi successivamente andremo in quella direzione.
Qui vorrei dire una cosa.
Noi mettiamo tutto in mano a una grossa spa, o a qualcuno delle sue diramazioni.
Non lo so: Siamo convinti e abbiamo la possibilità di gestirle poi, in fondo?
Abbiamo la possibilità di controllarle?
Abbiamo la possibilità in qualche nodo di capire se alla fine queste società poi alla fine ci fanno  un prezzo giusto oppure ci stanno prendendo in giro. Oppure, hanno un apparato tale che il prezzo viene fuori maggiorato rispetto a quello che farebbe un’altra società o un altro mercato libero, su questo punto.
Sinceramente mi sembra che stiamo andando verso un monopolio talmente grosso su tutti i servizi che noi diamo via dal comune che si dice si dà a una Spa, però ricordiamoci, non è un privato, è una spa che è controllata da noi per cui a questo punto non è più un privato. E’ qualcosa che dipende da noi e dai comuni che fanno parte di questa Spa.
Un’ultima cosa sui servizi a domanda individuale.
Mi sembra che qui si stia regredendo su quelli che rendono meno. Abbiamo dei costi più alti e quindi minore entrata mentre in alcuni, che erano quelli che ci rendevano di più, in generale si aumenta.
L’unica cosa che mi dispiace è il mercato ortofrutticolo e qui domando alla Giunta che intenzione ha in futuro, e cioè, se completamente dismetterlo perché è uno di quelli che renderà poco, però che rende.
Quindi è un servizio che si sta facendo alla cittadinanza e che in qualche modo ci rende.
Se ci si va a fare dentro al mercato lo spazio giovani andiamo a cercare un altro posto dove fare il servizio ai cittadini con il mercato.
Per il resto sicuramente ci saranno altre cose, ma su queste vorrei una risposta da parte della Giunta o dell’Assessore.

Gabriele Bonafede
Io vorrei fare una valutazione innanzitutto metodologica. Cioè, io ho tentato, da profano come sono, di leggere quello che dovrebbe essere il documento politico del bilancio consuntivo, la relazione della Giunta.
Nella relazione della Giunta, anche rispetto agli anni precedenti, obiettivamente ho trovato grande difficoltà proprio a leggerla.
Impeccabile dal punto di vista contabile e ragionieristico, di politico obiettivamente ci ho trovato piuttosto poco.
Ci ho trovato poco anche in sede di illustrazione di quelle che sono state le cose fatte e di quelle non fatte.
Ci sono, da pagina 35 a pagina 63 grafici e tabelle e se questa è una relazione illustrativa data da un rogano politico credo che, quantomeno ci siano forse un po’ troppi numeri e un po’ troppo poche parole.
Anziché spiegare che cosa è avvenuto, programma per programma, sulla base di quello che era il bilancio di previsione che poi si è realizzato, ci siamo limitati a mettere una serie di numeri in colonna che, senza raffronto con gli anni precedenti, con le voci indicate, che prescrive la legge, questo lo capisco, le varie voci di spesa, però, alla fine manca un qualcosa che permetta, ma credo anche ai cittadini, perché poi sono atti destinati a rimanere di fatto fra gli addetti ai lavori, che possa permettere di avere una visione più globale su ciò che viene fatto e su ciò che non viene fatto.
Che poi la relazione, sebbene con argomentazioni diverse, lo dicono anche i revisori dei conti che qui c’è bisogno anche di individuare circa la misurazione dell’efficienza dell’attività dell’ente tutta una serie di coefficienti e di parametri che si discostano dalle semplici entrate e dalle semplici uscite, quindi dalla somma algebrica delle due voci di spesa.
Quindi, trarre un giudizio politico su un bilancio consuntivo come questo, obiettivamente, ripeto, è francamente anche difficile.
Ciò nonostante alcuni elementi, alcuni dati credo si riesca a interpretarli e soprattutto a fare alcune valutazioni.
Credo che sostanzialmente, ho ascoltato anche abbastanza attentamente la relazione dell’assessore, si è battuto molto, come si batté in sede di bilancio di previsione, sulla portata notevole degli investimenti fatta con quel bilancio del 2002 e poi continuata con quello di previsione 2003.
Ci sono 9 milioni circa di investimenti, per far fronte ai quali si è andati ad aumentare l’indebitamento dell’ente con mutui contratti per 4 milioni di euro. Poi però si va a leggere fra tutti questi numeri e a un certo punto troviamo una paginetta e mezzo dove si va a vedere che degli stanziamenti previsti a regime ne sono andati poco meno della metà; attorno al 48 per cento, con differimenti, nella spesa di investimento, da un anno a un altro, senza peraltro addurre particolari motivazioni. 
Tutta questa pagina che prende in esame e la spesa corrente e la spesa di investimento indica i vari differimenti dei vari interventi che occupa una pagina o poco più della relazione della Giunta e francamente dà anche delle motivazioni che mi sembra siano eccessivamente generiche che non permettono di capire che cosa realmente è successo, perché qui non fanno riferimento con la spesa corrente. 
Ne prendo una a caso. Per spostamenti fra gli stanziamenti iniziali correnti e impegni che presentano più di 50 mila euro dovuti a maggiori necessità. Ma quali? Perché?
Per fare un esempio da altre voci, c’è tutta una serie di slittamenti sugli interventi che si va dalla Sezione distaccata del Tribunale, alla trasformazione dei diritti del PIP, agli interventi di alcuni edifici scolastici, poi rimandati. La manutenzione di Sant’Agostino. La copertura della pista di pattinaggio. L’inte3rvento sulla palestra Lazzeri. Lo slittamento dei lavori del centro anziani di via Verdi. Gli investimenti previsti nel sottopasso di via Pratignone, intervento sul centro storico, ultimo stralcio dei marciapiedi.
Tutte queste cose che avranno anche la loro motivazione per cui slittano da un esercizio a un altro, che dovrebbero essere quantomeno, non semplicemente indicate ma anche motivate, perché si va a realizzare successivamente.  Anche perché, non so se queste singole voci sono finanziate con mutuo, ma se non lo sono queste sicuramente sono altre, ma avere dei mutui pendenti credo che qualche interesse corra.
Credo che, avere un mutuo immobilizzato, cioè; contratto e non utilizzato un costo per la cittadinanza ci sia. 
Mi si potrà dire che i grandi mutui sono su altre opere. Probabilmente si potrà finanziare una parte di quelle altre opere con spesa corrente che invece è stata destinata a questo tipo di interventi e che poi è rimasta lì.
Anche da questo punto di vista, io non credo che questa sia una operazione a costo zero.
Al di là della valutazione politica qualche dubbio dal punto di vista contabile ce l’ho.

Rag. Rolando Bagnoli 
Quando non c’è l’impegno di spesa vuol dire che il mutuo non è contratto.

Gabriele Bonafede
Però il mutuo è contratto su altre voci. Lì abbiamo immobilizzato delle risorse che invece sarebbero liquide. O sbaglio?
Pista ciclabile, Piscina, ecc. E quelli sono mutui contratti che probabilmente andranno anche a regime.
Ma di tutti questi slittamenti non ce ne sono finanziati con mutuo?
Siamo sicuri?
Ciò non toglie che al di là delle spiegazioni prettamente contabili del bilancio io credo che nel momento in cui la Giunta si presenta in Consiglio comunale per fare un rendiconto di ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto, è suo diritto dire che alcune cose non sono state fatte, però sarebbe anche opportuno, e lo strumento della relazione credo tenda sostanzialmente a questo, più che a fare un riepilogo di tutti gli altri numeri contenuti in 3 chili carta. Serve anche a spiegare che cosa è avvenuto per ogni singola voce.
Credo sarebbe interessante soprattutto per i consiglieri ma anche per i cittadini.
Altre valutazioni si possono dare su questo bilancio. L’ha già detto Fruet. L’ha già detto Cioni.
Non sto a rientrare sui servizi a domanda. Anche a me la cosa che può balzare agli occhi è che quelli che guadagnavano si sono dati fuori e quelli che rimangono costantemente in deficit si mantengono anche perché probabilmente nessuno li prenderebbe.
Si potrebbe anche cercare di mantenere servizi come i parcheggi, così come diceva Fruet prima, che bene o male costano poco come gestione e rendano molto.
Se si dà fuori questi diamogli insieme a questi qualcuno dei servizi che pesano un po’ di più.
Mi sembra che invece sono rimasti sul collo dell’amministrazione, sul collo del cittadino.
Concludo con una domanda. Non l’ho fatta prima. Se qualcuno mi può spigare che c’è stato un rovescione, perché, onestamente, io ho dei dubbi. Mi hanno detto che alla farmacia c’è stato un rovescione. Spiegateci che cos’è, perché non mi sembra un termine troppo tecnico. Sarebbe un malrovescio. 
Qui c’è uno spostamento di un’ottantina di milioni. Penso sia una inversione di cifre, però anche qui cerchiamo di usare un termine o un  gergo un po’ più chiaro anche per capire che cosa è avvenuto.
Farmacia che, anche se va un po’ meglio, ma continua ad essere al di sotto degli andamenti di tutte le farmacie private e non, che esistono nella zona.
Io non se forse sarebbe anche il caso di valutare, e questo lo chiedo all’assessore, anche un intervento più pressante proprio sulla gestione. Proprio per capire se effettivamente, così come è gestita, al di là del magazzino, dei costi, ecc., io cedo che una attività commerciale, come è, di fatto una farmacia, prue avendo dei limiti legati al fatto di essere farmacia comunale e quindi di dover assicurare una serie di servizi diversi rispetto a quella del privato, però può essere gestita in tanti modi.
Qui si nota un rilento, perché mi sembra che il primo bilancio consuntivo che è stato approvato, se non era in deficit poco ci mancava. Faceva pari.  Ora c’è un minimo di guadagno.
Cercare di capire se con qualche intervento perché a un  certo punto se è una cosa che rende forse ci si può anche spendere qualche soldo in più per cercare di farla funzionare meglio.
Bisognerebbe cercare di capire come fare a renderla maggiormente efficiente,
Infine una valutazione.
Avevamo fatto a suo tempo una interrogazione e ora cominciamo ad avere anche qualche dato, in particolare sulla fontana in piazza della Vittoria.
Qui comincia a comparire in qualche voce di bilancio attualmente solo per l’energia elettrica. Ci sono circa 28  mila euro, quasi 60 milioni, 58, di spesa solo per l’energia elettrica per la manutenzione.
Quest0 è un intervento che sicuramente va a costare alla cittadinanza perché oltre all’energia elettrica ci sarà chi la pulisce, come la pulisce. Gli interventi perché ogni tanto si guasta.
Questa è una spesa importante. Non entro nel merito di dire se è bella o è brutta, perché se ne è parlato tante volte, però a questo punto, se si è fatta una fontana, la si è inserita in un complesso architettonico in un certo modo, forse varrebbe la pena completare, visto che comunque la cosa ci costa, completare tutto il discorso di piazza della Vittoria, le vie del centro. 
Forse è un po’ colpa anche nostra che abbiamo smesso di segnalarlo, ma credo sia un po’ colpa di tutti. Credo sia rimasto un lavoro sostanzialmente a mezzo e comunque non completato. E credo che qui bisognerebbe veramente dare una scossa, non so neanche a chi a questo punto, perché mi sembra che si sia tutto arenato e bloccato e non ci sia modo di completare un intervento che la di là del fatto che possa piacere o non piacere, a noi non piace, però ormai c’è e quindi, basta guardare la bolletta della luce e ci si accorge che fra l’altro ha anche un costo, cerchiamo di farlo arrivare quantomeno a farla funzionare al cento per cento.

Varisse Galli 
Quello che è stato detto finora penso siano considerazioni che si possono fare, si sono fatte anche in sede di altre riunioni. 
Che il centro storico è in un certo modo, che la fontana deve essere mantenuta in una certa maniera, il costo di manutenzione della fontana. 
E’ vero che siamo a valutare il bilancio consuntivo che deve rispecchiare quello che  è il bilancio preventivo che noi abbiamo valuto a suo tempo e che, secondo noi, lo rispetta. Con i numeri. Se si confrontano quali sono stati gli impegni rispetto alle spese sicuramente si va a vedere che il bilancio è stato redatto in modo corretto, così’ come dicono anche i sindaci revisori. Quindi quello che noi avevamo da dire per quanto riguarda la parte numerica e la parte politica, l’abbiamo detta quando abbiamo approvato il bilancio di previsione.
Ora si tratta semplicemente di andare a verificare se il bilancio consuntivo è, in effetti, corrispondente a quello preventivo.
Abbiamo visto che, ascoltando quello che diceva l’assessore, che nel corso dell’esercizio sono state fatte poche variazioni. E questo vuol dire che è una dimostrazione che quando si fa una previsione tiene conto di tutto quello che deve essere tenuto di conto. Non dico che non sbaglia mai perché si sbaglia tutti, la perfezione non esiste, però è altrettanto vero che se si va ad esaminare le variazioni che ci sono state in questo periodo denota una buona gestione di bilancio.
Soprattutto questo è un bilancio tranquillo. 
Se noi andiamo a vedere nessuno dei parametri si avvicina a quello di amministrazioni deficitarie e a quanto mi risulta a Empoli non è mai successo, nemmeno quest’anno.
E’ un bilancio che dimostra una buona e crescente economia finanziaria, che arriva all’80 per cento. C’è un aumento progressivo della propensione agli investimenti. Ce l’ha detto anche l’Assessore nella sua relazione.
Nel 2002 c’è stato un raddoppio di questo trend per arrivare a 9 milioni di euro. E’ vero che questo comporta anche un maggiore indebitamento dei cittadini, però è anche vero che aumenta il patrimonio per i cittadini.
Si è visto anche, per quanto riguarda le spese, la spesa corrente è in diminuzione nonostante ci siano degli aumenti di costi.
Il Consigliere Bonafede  riferendoci alla Farmacia comunale riconosceva che qualcosa in più ha portato. Io non voglio dire che questo è un segno di inversione di tendenza, perché la collocazione della farmacia sappiamo quale è. Sappiamo anche che questa deve dare servizi diversi, lo riconosceva anche Bonafede, al cittadino, rispetto a una farmacia privata. Quindi sicuramente con un aggravio di costi.
In questo esercizio ha dato un risultato migliore comunque rispetto agli anni precedenti.
Noi speriamo che questa possa essere davvero una inversione di tendenza e che magari questa, nonostante sia l’unica farmacia, nostra, possa almeno metterci in condizione di dire che è una farmacia che va avanti tranquillamente e può anche guadagnare qualche cosa.
Abbiamo visto che anche la copertura dei costi a domanda servizi individuali è soddisfacente, anche se leggermente in diminuzione, perché manca tutto il discorso dei parcheggi, da come è stato possibile vedere.
Anche qui c’è stato un aumento notevole per quanto riguarda il costo del personale.
Da un risultato complessivo abbiamo visto che ci dà 2 milioni 625 mila euro, ma non è tanto il risultato quanto un trend gestionale di un certo tipo che credo ci possa lasciare tranquilli anche per gli anni a venire. Credo che anche per il 2003, e per gli anni successivi, nonostante le ultime finanziarie, con i tagli che ci sono stati e ci saranno anche per il futuro, tagli notevoli in tutti i sensi.
Basta pensare al discorso delle scuole, agli insegnanti di sostegno per esempio e a tutta una serie di persone che le deve pagare l’ammi-nistrazione mentre prima era previsto che le pagasse lo Stato. 
Quindi noi riteniamo che questo bilancio rispet6ti gli aspetti politici, economici, organizzativi che ci siamo presi con il bilancio di previsione.
Riteniamo anche che per quanto riguarda il controllo dei servizi pubblici, che diceva Cioni, mi pare che in questi giorni si dovrà discutere anche di queste cose in Commissione. Se ne sta discutendo anche in conferenza di capigruppo. E’ una proposta che abbiamo fatto anche noi, venuta da questi banchi, che riguarda il controllo del servizio pubblico.
Quindi credo sia giusto andare a verificare che i servizi pubblici siano per i cittadini del nostro comune e del Circondario una garanzia, sia dal punto di vista della tariffa che del servizio. Stiamo lavorando anche su questo. Come mi pare per quanto riguarda i sottopassi abbiamo approvato recentemente un Piano regolatore che prevede qualcosa per i sottopassi.
A me pare che, al di là di queste considerazioni, quello che andiamo ad approvare sia un bilancio per noi estremamente soddisfacente, sotto tutti i punti di vista.

Assessore Filippo Sani 
Voglio rispondere a qualche domanda.
La parte relativa al gettito degli oneri di urbanizzazione sono 1 milione 320 mila euro. Di questo abbiamo anche la cifra derivata dal condono che sono nel 2002, 72 mila euro che incide in piccolissima parte ed è sostanzialmente in linea con gli altri anni perché nel 2001 l’introito totale della legge 10 erano un 1 milione 820 mila euro.
Nel 2000 un milione 706 mila euro e 53 mila dal condono, nel ’99 1 milione 583 mila 97 euro.
Quindi diciamo che negli anni il trend è abbastanza in progressivo aumento ma comunque il gettito che deriva dal condono è tuttavia stabile.
Per quanto riguarda i diritti di segreteria abbiamo sostanzialmente cifre stabili anch’esse. Nel 2001 erano addirittura più alte: 216 mila euro, e nel 2002 189 mila euro. 
Per quanto riguarda invece il discorso relativo a Publiservizi per la gestione dei parcheggi, intanto la relazione riporta il gettito che ne deriva in base alla convenzione stipulata nel 2002, che è stato il primo anno di affidamento e peraltro nemmeno negativo in quanto il servizio è iniziato il mese di febbraio, nel qual mese non funzionò a pieno regime i parcometri perché se vi ricordate fu il momento che vennero sostituiti i vecchi parcometri con quelli nuovi. 
Peraltro la convenzione prevedeva la sostituzione dell’intero complesso dei parcometri, con la sostituzione di quelli non adeguati a ricevere le nuove monete in euro.
Nell’anno 2002, per un totale di circa 10 mesi, sono 207 mila euro, di gran lunga superiore ai 280 milioni della gestione diretta del 2001.
Praticamente l’incremento delle tariffe, torno a ripetere, non è esclusivamente legato all’incremento tariffario in quanto le tariffe aumentano in una piccolissima zona del centro che è piazza del Popolo e primo tratto di via Roma.
Per quanto riguarda la gestione del bilancio Publiser è stato approvato il 30 giugno, quindi pochi giorni prima di oggi e soprattutto l’approvazione è successiva alla  presentazione del materiale ai consiglieri.
Ovviamente quest’anno, come però è già avvenuto negli altri anni, avevamo allegato un estratto del bilancio della Publiser che è quello presentato dal Consiglio di amministrazione che va in  approvazione, insieme con la documentazione fornita. 
Poi c’era un impegno da parte della Commissione Economia di effettuare nel prossimo settembre una Commissione ad hoc esclusivamente per discutere con all’ordine del giorno il bilancio consuntivo della Publiservizi e delle Società operative: Publienergia, Publiambiente e Acque spa.
Quindi ritengo che per quanto riguarda la problematica, che poi fra l’altro viene fuori con l’approvazione dei consuntivi, specialmente in Commissione, quest'anno, come era già stato fornito negli anni passati, il bilancio di Publiser è stato allegato nella documentazione relativa all’ap-provazione del bilancio consuntivo. 
Il servizio a domanda e il mercato ortofrutticolo. E’ vero che è uno dei pochi che è rimasto inutile con la copertura del servizio che praticamente è limitato a due unità. Quindi praticamente il costo è ridotto al minimo. Comunque ritengo sia difficile paragonare un servizio a domanda come quello del mercato ortofrutticolo rispetto a servizi che per dimensioni, anche per servizi che vengono effettivamente svolti come gli asili nido, i trasporti, le mense, sono difficilmente confrontabili perché si parla di unità di misura più piccole. 

Assessore Bacchi 
Riguardo alla Farmacia comunale bisogna riconoscere un aumento delle potenzialità che la farmacia stessa dovrebbe avere.
Diceva bene Galli, la Farmacia comunale fa un servizio che non è solo quello di vendita di medicinali o di preparazione delle medicine ma anche un servizio di distribuzione di ausili a un numero elevato dei cittadini.
Questa è una scelta fatta dall’Amministrazione perché l’USL poteva utilizzare anche il proprio magazzino e noi, per dare un servizio maggiore alla popolazione abbiamo scelto la Farmacia.
Questo ha un costo perché fra l’altro per fare questo servizio viene utilizzato personale interno. Oltre questo io credo che la farmacia, proprio per la sua tipologia non sfugge, come tutte le attività commerciali a quelle che possono essere alcune peculiarità.
Il mercato dei farmaci è stagnante per il fatto che il consumo è quello. A questo punto o si fa una innovazione merceologica, quindi ci si adegua come tutte le farmacie che sono diventate oltre a distribuzione di medicina, ad attività connesse come profumeria, prodotti omeopatici, questo personale viene preparato, perché vengono fatti dei corsi, compatibilmente con gli spazi e con le professionalità dei nuovi settori merceologici.

Cerrini
(Difficoltà di ascolto per difetto di registrazione)
A parte che noi non siamo in zone particolarmente incline a profili industriali però diciamo che il bilancio del comune sono sorte tutta una serie di agenzie che sono loro che gestiscono il progetto. Mentre per tutto quello che riguarda la formazione l’Agenzia dello sviluppo penso nello specifico al finanziamento che da almeno tre anni l’Associazione Il Ponte e quindi sull’educazione gli adulti al Trovamici prendono specifici finanziamenti europei. Fra l’altro il bilancio dell’Associazione “Il Ponte”, se voi volete avere il modo di vederlo, ogni anno è pubblico. 
C’è una parte sempre più importante che tende a diminuire la componente del Comune e viene ad aumentare la progettazione, specialmente usufruendo dei finanziamenti europei.
Penso al progetto Fondo scolastica, che il Centro Bruno Ciari fa con tutte le scuole superiori del Circondario, con i finanziamenti europei che varie agenzie concordano con l’amministrazione comunale, con le scuole, con le altre associazioni con cui vengono esercitate.
Se pure non appaiono nel bilancio comunale, tutti quelli che sono i bandi possibili noi cerchiamo di partecipare.
Per il prossimo anno ci saranno dei bandi specifici sullo sport. Certamente noi faremo un progetto a livello di Circondario per poter avere questo tipo di bando. Chiaramente sono poche risorse ma che bisogna cercare di sfruttare. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente Tanzini pone ai voti l’accoglimento della delibera sul bilancio consuntivo. 
Effettuata la votazione resa per alzata di mano il Presidente dichiara approvato il provvedimento con 19 voti a favore e 7 contrari (F.I. - A.N. – R.C.
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