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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 51Cc04

04/05/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  51 
    del   26/04/04




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2004 - Variazioni

L'anno  2004 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Ferrara Luca, Parlanti Dario, Baronti Enea.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 22 marzo 2004 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2004 e del Bilancio pluriennale 2004 – 2006, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che da parte di alcuni responsabili dei 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 Provincia sia per far fronte ad altre necessità di spesa;

Constatata, inoltre, la necessità di una prima sistemazione delle previsioni di bilancio concernenti i trasferimenti erariali, sia di carattere corrente che in conto capitale, sulla base dei primi dati apparsi sul sito internet del Ministero dell’interno;

Rilevato, infine, che occorre provvedere a reperire le risorse necessarie per il rinnovo dei locali adibiti a bar presso la piscina comunale ed altri impianti ( ove sono in via di conclusione importanti lavori di straordinaria manutenzione ) ed altri impianti presso la stessa struttura;

Ritenuto, quindi, di provvedere:

1.	Per quanto concerne i trasferimenti erariali alla riduzione della compartecipazione al gettito dell’IRPEF da                € 6.314.360 ad € 6.083.333   quindi con una riduzione di € 231.027 ( risorsa 22 ) con un aumento dei trasferimenti a titolo di Fondo sviluppo investimento ( concorso all’ammortamento dei mutui che in sede di previsioni era stato decurtato in ragione di una sovrastima della compartecipazione all’IRPEF ), al netto dell’aggiustamento in meno di altre poste minori  ( risorsa 70 ), per € 231.027;
2.	All’aumento della previsione della retrocessione di parte della ritenuta fiscale sugli interessi corrisposti sui prestiti obbligazionari di € 6.850 alla risorsa 465  ( non era stato considerato negli arretrati la somma relativa al 2003 ). Questa è un’entrata in più da destinare all’uscita corrente; 
3.	Alla riduzione del contributo ordinario investimenti ( in conto capitale ), che non è stato attribuito per niente, meno € 10.000 ( risorsa 520 ) con corrispondente diminuzione della previsione all’intervento dell’uscita in conto capitale cod. 2.01.08.06  ( Altri servizi generali – incarichi esterni );
4.	All’aumento della previsione del concorso regionale al funzionamento delle scuole materne comunali ( trattasi di un contributo disposto alla chiusura dell’esercizio 2003 ma di cui il comune è venuto a conoscenza quando il bilancio era in corso di approvazione, aumento della previsione di € 6.357 ( risorsa 130 ). Si traduce in una maggiore disponibilità per la spesa corrente;
5.	Al recepimento di un contributo regionale in conto capitale per gli asili nido € 1.783  ( risorsa 540 ) con applicazione all’uscita in conto capitale intervento cod. 2.10.01.05 ( Asili nido – acquisizione beni mobili );
6.	Al recepimento di un contributo provinciale per il teatro ragazzi pari ad € 2.700  ( risorsa 220 ) con destinazione in uscita all’intervento cod. 1.05.02.03 ( Attività culturali – prestazione di servizi );
7.	Per quanto riguarda l’uscita corrente si procede all’applicazione complessiva dell’eccedenza di entrata pari ad   € 13.207 nel contesto di aggiustamenti di scarsa rilevanza quantitativa in più ed in meno. Gli incrementi significativi vanno all’intervento cod. 1.01.07.08 (Servizi demografici ed elettorali – oneri straordinari della gestione ) per € 9.000 trattasi di spese per le elezioni; ed al Fondo di riserva per € 3.682;
8.	Al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al rinnovo dei locali e delle attrezzature del bar della piscina comunale ( impianto nel quale si stanno concludendo importanti lavori di straordinaria manutenzione ). Il finanziamento necessario per € 40.000 viene reperito spostando la somma ( finanziata col gettito degli oneri di urbanizzazione ) dagli interventi sul verde pubblico intervento cod. 2.09.06.01 al codice 2.06.01.01 ( piscine comunali – acquisizione beni immobili ).  Questo a livello di programma delle opere pubbliche comporta una riduzione di finanziamento all’intervento “Sistemazione di una parte residuale del parco di Serravalle “ compreso nel programma 7  della Relazione previsionale e programmatica da € 150 mila ad € 110 mila, con riserva di reintegrare lo stanziamento nel corso della gestione. Nel contempo un aumento di € 40.000 agli investimenti di cui al programma 4 della Relazione Previsionale e programmatica.

Preso atto che le variazioni in oggetto sono esposte nelle tabelle A/1 (Variazioni entrata),   A/2 (Variazioni uscita)   allegate alla presente deliberazione;

Visto l’art. 175  - comma 2 – 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;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18; n. 4 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Cioni, Fruet, Bonafede) e n. 3 astenuti (Consiglieri: Mori, Tanzini, Bicchielli), presenti e votanti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


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 2004  esposte nei prospetti allegati A/1, A/2 alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (atti variazione  dal  n. 1 al n. 31);
2.	di  apportare conseguentemente le variazioni specificate in narrativa agli investimenti dei programmi 4 e 6 della Relazione previsionale e programmatica 2004 – 06;
3.	di dare atto che il fondo di riserva con l’aumento disposto con la presente variazione rimane ben al disotto dei limiti stabiliti dall’art. 16 del D. Leg.vo 267/2000.






























Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bilancio di previsione 2004 – Variazioni. La parola all’Assessore Filippo Sani.>>

Parla l’Assessore Sani F.:
<<Sì, allora con questa variazione andiamo a modificare in parte la parte corrente per il recepimento di nuovi finanziamenti o comunque trasferimenti sia dalla Regione che dallo Stato e sia in parte straordinaria per gli investimenti, che andiamo a fare una leggera modifica che riguarda l’appalto della piscina comunale.
Allora guardiamoli nel dettaglio, la prima parte quella corrente abbiamo la variazione nel gettito di compartecipazione IRPEF con una riduzione di 231.000 Euro quindi una riduzione di trasferimenti erariali derivanti da compartecipazioni e invece una riallocazione di pari importo nella categoria dei trasferimenti; quindi diminuisce la compartecipazione al gettito dell’IRPEF di 231.000 Euro e vengono aumentati i trasferimenti erariali per il fondo sviluppo investimento di pari importo.
Poi abbiamo un incremento di 6.850 Euro per il ristorno da parte da parte dello Stato della ritenuta fiscale sugli interessi che abbiamo pagato sui prestiti obbligazionari sul nostro BOC per 6.850.
Poi abbiamo una riduzione del contributo ordinario degli investimenti, investimenti quindi in conto capitale di 10.000 Euro che appunto non verranno più trasferiti.
Poi abbiamo un incremento della previsione di 6.357 per quanto riguarda il concorso regionale quindi un incremento dei trasferimenti regionali per questa cifra per le scuole materne comunali.
Poi abbiamo 1.783 Euro quale contributo regionale sempre in conto capitale per l’acquisto di beni mobili per quanto riguarda gli asili nido.
Poi abbiamo un contributo provinciale di 2.700 Euro per il teatro dei ragazzi, con pari destinazione in uscita.
Quindi in totale abbiamo un incremento delle entrate correnti di 13.207 Euro che vengono suddivise in 9.000 Euro per le spese per le prossime elezioni e 3.682 Euro che è residuale per il fondo di riserva.
Per quanto riguarda invece la parte straordinaria, quella investimenti, abbiamo una variazione di 40.000 Euro per quanto riguarda la necessità appunto di aumentare la spesa di ristrutturazione della piscina per finanziare il rinnovo dei locali e delle attrezzature adibite al bar.
Questi 40.000 Euro vengono reperiti stornandoli dalla sistemazione di una parte residuale del parco di Serravalle che aveva uno stanziamento finanziato con legge 10, di 150.000 Euro che viene appunto portata a 110.000 Euro e questi 40.000 Euro vanno a finanziare le maggiori necessità appunto per aumentare l’appalto di 40.000 Euro delle piscine, per l’intervento appunto del bar.
Successivamente appunto ci riserviamo di riallocare 40.000 Euro qualora appunto gli introiti dalla legge 10 siano pari o superiori alle previsioni.>>

Assume la Presidenza il Cons. Catagni Marinella.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Leggendo questa variazione intanto una considerazione, si dice sempre continuamente che diminuiscono i trasferimenti e poi mi sembra che alla fin fine ad ogni variazione c’è dei trasferimenti in più o comunque diciamo che non si perdono, si riduce sul primo punto s’, poi vedo, dalla Regione continuano ad arrivare ulteriori cifre, dal punto di vista di trasferimenti statali c’è meno gettito IRPEF ma c’è più fondo di sviluppo.
No il tenore dell’intervento però è legato soprattutto all’ultima parte cioè quella previsione di spesa di 40.000 Euro per il rinnovo dei locali delle attrezzature del bar della piscina comunale, ora, qui la domanda innanzitutto è questa, la gestione del bar della piscina è affidata ad una cooperativa sociale, comunque tutte le spese di gestione, di ammodernamento diciamo della struttura sono invece completamente a carico del Comune oppure c’è anche una compartecipazione in qualche modo da parte di chi ha gestione del bar? E questo sarebbe una prima domanda.>>

Parla l’Assessore Cerrini:
<<Chi ha la gestione paga un canone annuo al gestore.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<E tutta la manutenzione è a carico del Comune? O questa è una previsione una tantum che va ad incidere, cioè in questi 40.000 Euro, è straordinaria, ma nel contratto diciamo, c’è un appalto.>>

Parla l’Assessore Sani F.:
<<Nel contratto diretto con la Cooperativa, il Comune è proprietario dell’immobile che è gestito da Publiser e Publiservizi poi a sua volta ha la convenzione con la cooperativa. Ovviamente le spese di investimento e quindi le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune con qualsiasi contratto di.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Mi domando se a questo punto poiché, allora il gestore diretto ha un rapporto con Publiservizi che a sua volta ha un rapporto col Comune, mi domando se in questo caso non fosse, un tipo di struttura che comunque non è parte integrante dell’impianto almeno non lo reputo tale, non fa parte dell’attrezzatura in sé perché il bar può esserci e non esserci in un impianto sportivo, non sia quanto meno da chiedere un contributo alla Publiservizi in questo senso, c’è una contribuzione?>>

Parla l’Assessore Cerrini:
<<Azione strutturale, cioè l’intervento va a riguardare la costruzione proprio strutturale.>>


Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì ma io non ho visto i progetti attualmente di strutturale il bar della piscina abbia ben poco, aveva poco più di un mobile, se pur molto, piuttosto grande, perciò non credo sia stato.>>

Parla l’Assessore Cerrini:
<<No, no, ma qui vengono fatti tutti gli scarichi, cioè viene, è in costruzione, proprio è di, edificato sì.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Quindi viene edificato, c’è una progetto di questo tipo, perché io a suo tempo.>>

Parla l’Assessore Sani F.:
<<Più che in muratura, allora chiaramente.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No perché è strutturale, o è arredo, cioè bisognerà un attimino capire questa distinzione.>>

Parla l’Assessore Sani F.:
<<Allora diciamo che se te, per un lavandino, secondo me è strutturale, magari qualche poi qualche mensola, magari tu l’abbellisci, quello che noi forniremo sarà così come gli spogliatoi te gli fai le docce, per il bar noi facendo un lavoro strutturale, gli facciamo gli scarichi e facciamo, come dire, il la nuda struttura che serve per il bar, poi dopo una volta che scadrà il contratto di appalto, quando verrà fatto l’appalto nuovo, come dire, poi il gestore ci porta del suo, ma è un po’ come allo stadio, noi forniamo la struttura grezza che possa essere utilizzata per il bar, poi chiaramente il gestore a cui di volta in volta verrà affidata la gestione lo come dire, arrederà di suo, però quello che noi diamo è la struttura base, voglio dire.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Quindi è solo strutturale, diciamo, è solo gli allacciamenti di acqua, luce, e compagnia. No era per saperlo perché 40.000 Euro non sono certo poche, mi sembra che insomma, anche strutturale in questo senso mi sembra costi parecchio, per il resto.>>

Parla l’Assessore Cerrini:
<<Non è solo il bancone del bar, c’è anche tutti gli.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì, ho capito, ma insomma, cucina, sarà un attacco del gas, non lo so, cioè c’è da capire che cosa esattamente viene acquistato, perché 80 milioni non sono pochi.



Parla l’Assessore Sani F.:
<<Cioè i rivestimenti, è divisa la cucina, poi comunque vi si fa vedere il progetto.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Va beh, mi riservo la dichiarazione di voto.>>

Il Presidente Tanzini riassume la Presidenza.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:
<<Sì è prevista la somministrazione di bevande, tra i lavori che hanno fatto e che hanno richiesto di effettuare, è prevista la somministrazione di bevande ed alimenti, e l’elaborazione e la somministrazione di bevande che avevano loro non comprendeva assolutamente la lavorazione degli alimenti, perché la somministrazione di alimenti e bevande può essere fatta e ci sono diverse categorie, in base alla lavorazione che viene fatta, quindi vorrei sapere se i lavori che vengono eseguiti sono anche per mettere in condizione le cucine da un punto di vista igienico sanitario, perché probabilmente delle condizioni delle cucine non è tale da consentire la somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle norme igienico sanitarie e questo penso sia un aspetto da chiarire.
E poi vorrei sapere al di là del fatto che la proprietà sia comunale, come mai il gestore a cui viene affidata la gestione appunto anche degli spazi non partecipa e non contribuisce alle spese di straordinaria amministrazione come in questo cosa e se non è il caso di valutare che sia Publiser ad assumersi i costi di questa gestione, tenuto conto tra l’altro che come emerse da un’ultima interrogazione, la gestione che Publiser fa di questo bar è un affidamento diretto, non viene fatta assolutamente la gara, in controtendenza rispetto invece ad altri bar che esistono all’interno di altre strutture date in gestione a Publiser dagli altri Comuni, il Comune di Empoli è l’unico che ha consentito al gestore di effettuare un affidamento diretto della gestione del bar della piscina, visto che tra l’altro con questi lavori evidentemente i proventi che deriveranno da questa gestione assumono anche una rilevanza che va ad essere consistente, c’è anche da valutare se non sia il caso di intervenire presso il gestore facendo presente che ci sono anche delle procedure di (parola incomprensibile) pubblica per l’affidamento di gestione di questo tipo di spazi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cerrini.>>

Parla l’Assessore Cerrini:
<<Sì, allora partiamo da un presupposto, i lavori per la piscina vogliono dire che al di là della vasca, del perimetro della vasca, poi il tutto sarà stato distrutto e costruito nuovamente, quindi voglio dire quando noi adesso interveniamo sul bar interveniamo sul vuoto, per questo la cucina, il bar viene completamente ricostruito e viene ricostruito quindi dando anche una possibilità di avere un piccolo angolo cottura per fare la somministrazione appunto dei, soprattutto dei primi per il pranzo che è una cosa di assoluto interesse commerciale.
Per quanto riguarda il contratto attualmente in essere con la cooperativa, questo va a scadere nel 2007, quindi fino al 2007 non è data possibilità né all’Amministrazione Comunale, né a Publiservizi di poter intervenire, sicuramente, posso dire, sicuramente, quello che andiamo a realizzare noi attualmente ha una struttura che è notevolmente migliore rispetto al passato in un ambiente che sarà notevolmente migliore rispetto al passato, io credo che nel 2007 si potrà ridiscutere anche il contratto di affidamento e di appalto su basi diverse da quelle attuali, sicuramente, le basi attuali non si possono modificare, però come facciamo su qualsiasi nostro impianto ripeto lo stadio è un esempio, alla struttura pensiamo noi poi le modalità di affidamento e i canoni a cui vengono affidati, vengono visti di volta in volta e lo potranno rivedere nel 2007, sicuramente così come facciamo per tutta la struttura, quella che andiamo a realizzare è una struttura notevolmente migliore rispetto a quella che c’era fino adesso e credo che tutti voi quando fra poco tempo sarò realizzato ne potrete vedere l’uso, sicuramente anche il bar ha una potenzialità notevolmente maggiore o come dire, un’attrattiva notevolmente maggiore, poi sta anche al gestore che nel 2007 potranno, la nuova Amministrazione potrà decidere se modificare il tipo di gara o se modificare i canoni su cui viene affidato questo servizio.>>

Entra Mori. 25 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? dichiarazioni di voto? Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:
<<Il voto relativo a queste modifiche sarà negativo, io vorrei aggiungere qualcos’altro riguardo all’ultimo intervento che poi spiega anche perché il voto sarà negativo.
In realtà qui siamo in una situazione in cui l’Amministrazione interviene per quanto riguarda la struttura sicuramente su un bar che non ha caratteristiche idonee a quelle che sono le richieste delle utenze della piscina, perché e credo sia opportuno, quello che troviamo paradossale è che questo intervento venga fatto a vantaggio di una situazione in cui il gestore ha un affidamento diretto e quindi si ritrova una struttura completamente modificata a suo vantaggio a spese dei cittadini senza che evidentemente non ci sia dall’altra parte un congruo ritocco del rapporto tra la proprietà che è il Comune e il gestore che è Publiser, questo credo che sia un aspetto che lascia alquanto perplessi, insomma, in fin dei conti un proprietario di casa che rifà gli interventi straordinari di questo tipo che sono degli interventi di ristrutturazione completa, generalmente non consente al conduttore di rimanere alle stesse condizioni all’interno dell’immobile o comunque sia della gestione dell’azienda e il contratto generalmente prevede che in caso di ristrutturazione possa essere anche risolto, proprio per questo motivo, se uno lo vuole risolvere, tenuto conto fra l’altro che ripeto che è in gestione diretta la cooperativa, quindi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto, allora mettiamo in votazione, scusate, Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Pur avendo una posizione sostanzialmente d’attenzione sui trasferimenti e sugli aggiustamenti contabili, però l’ultimo punto non mi ha particolarmente convinto, quindi anche noi voteremo contro a questa variazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altre dichiarazioni di voto? No, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera, dell’approvazione relativa al Bilancio?
Chi è contrario? N. 4 voti contrari F.I.-A.N. (Baronti, Cioni, Fruet, Bonafede)
Chi si astiene? 3 astensioni (Mori, Tanzini, Bicchielli).
Quindi 4 voti contrari, 3 astensioni e 18  voti a favore. È approvata.>>


























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________
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