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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 297Gc03



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    297
    del      16/09/03




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2003 - Variazioni



L'anno  2003 il giorno  16 nel mese di settembre alle ore 15.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Bugli Vittorio
Sindaco
1


Pettinati Rossella
Vice Sindaco
1


Cerrini Gianni
Assessore

1

Marconcini Massimo
Assessore
1


Sani Filippo
Assessore
1


Sani Paola
Assessore

1


Il Sig. Bugli Vittorio, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Fedeli Simonetta.

LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 31 marzo 2003 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2003 e del Bilancio pluriennale 2003 – 2005, esecutiva ai sensi di legge;

	Rilevato che da parte di alcuni responsabili di alcuni servizi sono stata avanzate richieste di variazione al bilancio di previsione sia per il recepimento e la contemporanea destinazione di contributi correnti dalla Regione e dalla stato sia per impinguare stanziamenti deficitari;

	Constatato che le  variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa corrente che si sostanziano nel recepimento di contributi e relativa destinazione sono le seguenti:

·	Contributo regionale per il progetto mediateca ( servizio bibliotecario ) per € 631
·	Contributo del Ministero dei beni culturali per il progetto mediateca ( servizio bibliotecario ) per € 11.425
Il progetto è intercomunale, riguarda anche il Comune di Certaldo, il nostro Comune è capofila per cui il 50% dei fondi affluiti va girato al Comune di Certaldo ( la variazione riguarda solo la quota di effettiva competenza del Comune la somma da girare all’altro ente viene contabilizzata nei servizi per conto terzi ). E’ un progetto di creazione/ampliamento di sale multimediali in biblioteche pubbliche, grazie all'impiego di finanziamenti statali e regionali. Il progetto triennale (2002-2004) interessa le biblioteche di Empoli e di Certaldo . La biblioteca di Empoli provvederà a rinnovare la dotazione computer, continuare l'acquisto di risorse elettroniche e dotare la sala maggiore del Convento degli Agostiniani di un servizio di videoconferenza per l'educazione a distanza (progetto Cremisi).
·	Libri in rete on line: contributo triennale della Regione Toscana per la gestione fatta dal Comune di Empoli (CED e Biblioteca) del servizio di gestione on line del prestito interbibliotecario e gestione statistiche di tutte le biblioteche della Regione. Nei 3 anni il contributo è di 45.000 euro; per il 2003 è di 25.000 (avvio progetto) la variazione attuale incrementativa è di € 5.000 perché la previsione iniziale era di 20 mila euro.

·	Altri contributi per la biblioteca ( variazione incrementativa di quanto già previsto ) di € 249.

·	Il contributo a carico dei privati per il controllo degli impianti termici ai fini della salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico ( legge n. 10/’91 e DPR 412/’93 )

Gli importi vengono esposti qui di seguito:


	
Entrata


tit
Cat
Ris
Descrizione
Importo Variazione
2
1
76
Contributo ministeriale progetto mediateca
         11.425,00 
2
2
95
Attribuzione  fondi regionali per potenziamento biblioteca ( progetto acquisto libri on line, mediateca ed altro )
           5.880,00 
3
1
335
Contributo per controllo impianti termici
         10.000,00 



Totale
27.305,00



Uscita


Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variazione 
1
5
1
2
Biblioteca - Acquisto libri  – utilizzo contributi regionali
           5.000,00 
1
5
1
3
Reanet – utilizzo contributi regionali e provinciali
              880,00 
1
5
1
3
Interventi biblioteca ( progetto mediateca ) - contributo Ministero
          11.425,00 
1
9
6
2
Spese per controllo impianti termici - Incarico
           8.000,00 
1
9
6
2
Spese per controllo impianti termici - Varie
           2.000,00 




Totale
          27.305,00 



	Rilevato invece che gli stanziamenti deficitari segnalati riguardano:

·	Il servizio delle mense scolastiche necessita di un aumento di spesa di  € 57.000 per aumento dei costi nell’acquisto dei viveri, in particolare vi sono stati aumenti consistenti di:
1.	Ortofrutta i cui prezzi in base alle condizioni di fornitura variano secondo i listini settimanali C.C.I.A.A., ciò è dovuto alle note ripercussioni delle condizioni climatiche;
2.	Aumento dei prezzi dei prodotti biologici ( latticini e carni rosse )
3.	Aumento del numero di alunni e, quindi, del numero dei pasti somministrati nelle scuole materne
Quest’ultimo elemento comporta anche un aumento dell’entrata, però come è noto l’entrata si accerta al momento della fatturazione e, anche a causa di previsioni un po’ ottimistiche, al momento non è prudente procedere all’aumento dell’entrata.
·	Sempre per il servizio mense c’è da registrare anche un aumento della spesa per i servizi appaltati pari ad € 48.600 ciò è dovuto principalmente ad allungamenti di orari determinati dai lavori in alcuni plessi di scuola materna, soprattutto alla Peter Pan, e conseguente spostamento di sede;
·	Sempre fra i servizi concernenti le mense vi è da registrare un aumento delle spese per la riscossione delle tariffe pari ad € 9.000, ciò è dovuto ad un errore in sede di previsione ( come è noto un’ampia fase della riscossione di tutti i servizi scolatici è demandata al Tesoriere che provvede alla stampa dei bollettini, all’invio alle famiglie, alla riscossione ed allo scarico del riscosso, in pratica il Comune trasmette, su supporto magnetico, i dati di caricamento e riceve, con lo stesso mezzo, i dati già aggiornati con i pagamenti effettuati ); più € 2.200 per il servizio consulenza sicurezza e qualità;
·	Il servizio asili nido necessita di un aumento di spesa per acquisti concernenti la somministrazione pasti ( per gli aumenti di prezzo già indicati per le mense scolastiche ) per € 10.000  ( 3.000 cod. 1.10.01.02  + 7.000 cod. 1.10.01.03 );
·	Personale fuori ruolo degli asili nido più € 22.000.

·	Maggiore spesa per acquisto viveri mensa interna per €  3.000
·	Maggiore necessità spese per amministratori, gettoni di presenza ai consiglieri e rimborso spese di trasferta per complessivi €  8.500
·	Maggiore spesa per incarichi concernenti l’ambiente ed IRAP per lo stesso servizio per € 9.000
·	Maggiore spesa contributi per attività teatrali € 2.500 ( contributo ad associazione Opera stage per stagione lirica ) presso la sala “ Il momento “;
·	Maggiore spesa di € 2.500 per promozione turistica.


Constatato che possono essere ridotti i seguenti stanziamenti:

·	Personale servizi generali e relativa IRAP per  €  9.566;
·	Personale fuori ruolo scuola materna  € 5.000;
·	Personale fuori ruolo servizi di assistenza scolastica  €  11.500;
·	Educazione permanente e trasporti scolastici € 8.000 ( 2.000 + 6.000);
·	Acquisto beni per scuole materne ( arredi ) per € 5.000;
·	Acquisto beni e contributi per attività sportive € 8.000 ( 4.000 + 4.000 );
·	Altri risparmi di minore entità in vari servizi per complessivi  €  4.100.

Preso atto che gli stanziamenti da aumentare ammontano complessivamente ad € 174.300, quelli da diminuire ad       € 51.166, per cui la differenza corrispondente alle maggiori risorse nette da reperire ammonta ad € 123.134;


Rilevato che che sul sito internet del Ministero dell’Interno sono stati inseriti recentemente i nuovi dati sui trasferimenti erariali da cui risulta un’attribuzione per il rimborso dell’I.V.A. sui servizi esternalizzati ( ai sensi dell’art. 6 comma 3 della legge 488/’99 ) di € 207.000 a fronte di una previsione di € 60.000; mentre permane l’incertezza dell’attribuzione del rimborso I.V.A. sui trasporti pubblici locali ( ai sensi dell’art. 9 della legge 472/’99 ), peraltro iscritta in bilancio per         € 35.000 ( quindi in misura prudenziale ), perché l’assegnazione non è stata ancora effettuata;

Rilevato inoltre che a titolo di concorso erariale per il funzionamento delle scuole materne comunali sono già stati accertati  € 40.134 con una eccedenza rispetto alla previsione di €  15.134;

Ritenuto di poter provvedere all’iscrizione in bilancio della maggiore entrata accertata per concorsi al funzionamento delle scuole materne comunali di                 € 15.134 e la maggiore assegnazione a titolo di I.V.A. sui servizi esternalizzati limitatamente ad € 108.000, in considerazione del fatto che allo stato attuale l’andamento complessivo dell’entrata e dell’uscita corrente non mostra elementi di squilibrio tali da non consentire l’applicazione al bilancio di tali maggiori entrate; pertanto l’entrata risulta così variata:

tit
Cat
Ris
Descrizione
Importo Variazione
2
1
70
Altri trasferimenti erariali - rimborso IVA servizi generali
       108.000,00 
2
1
75
Concorsi scuole materne comunali
         15.134,00 



Totale
123.134,00





Visto l’art. 175  - comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

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

Acquisito il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Assunti i poteri del Consiglio, stante l’urgenza,


Con voti unanimi resi nelle forme di legge ;



d e l i b e r a


1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione 2003  esposte nei prospetti allegati A e B alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (atti variazione n.   71 - 112  );
2.	di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Leg.vo n. 267/00.


Dopodiché, La Giunta Comunale, riconosciuta l’urgenza

Con voti unanimi resi nelle forme di legge


d e l i b e r a

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








	





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Bugli Vittorio

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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, @DATA_PUBBL@						   Il Responsabile Archivio



@ULTIMO

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 Bugli Vittorio

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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.


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 Archivio
ULTIMO@

