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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 326Gc03



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    326
    del      15/10/03




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2003 – Variazioni.



L'anno  2003 il giorno  15 nel mese di ottobre alle ore 09.00, 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


Cilia Bartolo
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 sono pervenute comunicazioni in ordine alla concessione di contributi in conto capitale da parte dello Stato e della Regione Toscana e che, pertanto, occorre provvedere al recepimento degli stessi in bilancio, tali contributi riguardano:

·	Edilizia giudiziaria  - Legge 30 marzo 1981 n. 119 – art. 50 lett. f) legge n. 448/1998. Programma interventi per la sistemazione degli uffici giudiziari. Progetto del 1° stralcio funzionale per la ristrutturazione sede della Sezione distaccata del Tribunale di Firenze in Empoli. Importo del contributo  € 396.613,71
·	Nel progetto di Piano di zona degli interventi sociali è stato inserito un contributo in conto capitale di € 75.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel centro per disabili di Cerbaiola, il contributo è previsto in due quote pari ad € 30.000 per l’anno 2003 ed € 45.000 per l’anno 2004

L’allocazione in bilancio di detti contributi è la seguente:

entrata

tit
Cat
Ris
Descrizione
 Importo Variazione 
4
2
525
Contributi in c/capitale dallo Stato -uffici giudiziari
          396.615,00 
4
3
540
Contributi in c/capitale dalla Regione -abbattimento barriere Centro Cerbaiola
            30.000,00 

Uscita

Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variazione 
2
2
1
1
Costruzione nuova sede Tribunale - 
        396.615,00 
2
10
4
7
Eliminazione barriere - c.e.
          30.000,00 

Considerato che con lettera del 9 ottobre 2003 la Regione Toscana – Dipartimento politiche della solidarietà a comunicato che è in corso l’iter per l’assegnazione al Comune di Empoli, nell’ambito del “ PIR progetto giovani “ di un contributo di € 32.000 per le iniziative contro la pena di morte ( si tratta nel concreto del finanziamento di spettacoli teatrali ) la somma che riguarda un’iniziativa in varie città toscane verrà assegnata per intero al comune di Empoli come capofila nell’intesa che € 6.500 riguardano proprio Empoli mentre la restante somma deve essere spesa per iniziative nelle altre città. Sulla base di queste considerazioni la posta viene iscritta nel bilancio corrente per € 6.300 ( in entrata alla risorsa 95, in uscita all’intervento cod. 1.05.01.03 ) mentre la parte restante, € 25.700, transiterà dai servizi per conto terzi;

Rilevato che secondo comunicazioni pervenute dalla Provincia di Firenze l’ipotesi di trasferimenti regionali per il diritto allo studio è la seguente:

tit
Cat
Ris
Descrizione
 Importo Variazione 
2
3
130
Erogazioni regionale diritto allo studio - assegni di studio
            23.500,00 
2
3
130
Erogazioni regionale diritto allo studio - buoni libro scuola obbligo
            31.300,00 
2
3
130
Erogazioni regionale diritto allo studio - buoni libro scuola superiore
            17.800,00 
2
3
130
Erogazioni regionale diritto allo studio - borse di studio
            64.100,00 

E che, pertanto, si rende opportuno adeguare le relative previsioni di bilancio;

In uscita l’iscrizione in bilancio è la seguente:


Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variazione 
4
5
5
Contributi a studenti sc.superiori - assegni studio
               23.500,00 
4
5
5
Contributi a studenti sc.superiori - buoni libro scuola obbligo
               31.300,00 
4
5
5
Contributi a studenti sc.superiori - buoni libro scuola superiore
               17.800,00 
4
5
5
Contributi a studenti sc.superiori - borse di studio 
               64.100,00 


Considerato che si rendono, inoltre, necessari storni di fondi fra interventi iscritti nell’uscita sia corrente che in conto capitale per i seguenti motivi:

·	Nello stanziamento del personale di ruolo dei vari servizi va allineata alle effettive necessità la somma stanziata per la corresponsione ai dipendenti che ne hanno diritto dell’indennità di turno e rischio ( la maggiore deficienza di stanziamento si verifica nel servizio Polizia Municipale, mentre l’esubero è nei Servizi generali ove era stanziata una somma superiore in attesa di effettuare un riparto preciso fra i vari servizi a seconda dell’effettiva necessità; nell’intesa che gli importi rimangono comunque all’interno della previsione complessiva del fondo incentivante la produttività del personale di ruolo );
·	Maggiore necessità per incarichi concernenti la redazione del piano di localizzazione per giornali e riviste  per            € 3.800,  ( intervento cod. 1.11.05.03 ), adesione all’associazione “Rete del nuovo municipio” all’intervento cod. 1.01.01.03 per una spesa di € 2.000, le cui risorse vengono reperite con storno di pari importo dallo stanziamento del personale dei servizi generali ove è accertata una minore spesa;
·	Rinnovo delle strutture informatiche ( hardware e software ) della Farmacia comunale, secondo quanto segnalato dal direttore , per un importo di € 12.000 ( intervento cod. 2.12.05.05 ); maggiori necessità di € 18.000 ( intervento cod. 2.01.08.05 ) per rinnovo dotazione hardware degli uffici comunali. Tali risorse vengono reperite dall’intervento cod. 2.04.01.05 ( arredi scuole materne ) ove è stata accertata tale minore necessità.

Preso atto che le variazioni al bilancio di previsione sono esposte nelle tabelle allegate ( A - variazioni bilancio entrate  e B – variazioni bilancio uscite) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;

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,

A 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 dal  n. 161 al n. 202 );

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, a 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@

