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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 71Cc04

26/08/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  71 
    del   20/07/04



OGGETTO:
ODG approvato dall''A.N.C.I. Toscana  e presentato dalla Giunta Comunale, relativo al D.L. contenente la manovra correttiva di finanza pubblica, approvato il 9/7/04 .

L'anno  2004 il giorno  20 del mese di luglio 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Torrigiani Filippo, Bianchi Fabio, Ruggieri Eugenio.

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


Il Presidente Cerrini cede la parola all’Assessore Filippo Sani per la lettura dell’ODG. presentato dalla Giunta Comunale, come segue :

" Il Consiglio Comunale di Empoli,

vista la manovra economico-finanziaria predisposta dal Governo e in parte approvata con un decreto legge, contenente misure di contenimento della spesa delle autonomie locali;

visto che fra le altre cose il decreto dispone che per i comuni con oltre 5.000 abitanti la spesa non potrà essere, nel bilancio 2004, superiore a quella annua del triennio 2001/2003 ridotta del 10%, misura questa che produrrà un notevole taglio delle risorse degli enti ad oltre metà dell’anno in corso;

considerato che la manovra è un altro atto irresponsabile e vessatorio nei confronti degli enti locali e specificatamente dei Comuni, più esposti di altri al sostegno alle categorie disagiate e a dare risposte alla popolazione, e a sostenere un ingente mole d’investimenti per la modernizzazione delle città;

ricordato che la manovra fa seguito ad interventi analoghi già contenuti nelle leggi finanziarie degli ultimi due anni, tutte decisioni che hanno già richiesto un notevole sforzo per mantenere la qualità e la quantità di servizi offerti alla popolazione pur limitando i costi delle amministrazioni;

considerato inapplicabile e inattuabile il provvedimento di contenimento del 10% della spesa corrente su bilanci già approvati e in buona misura con capitoli di spesa già impegnati;

considerato altresì che l’eventuale riduzione della spesa sui bilanci 2004, oltre a non essere sostenibile sul piano economico e finanziario per le risorse degli enti, è anche inutile in quanto il risparmio di tali somme non andrà in ogni caso a beneficio delle casse dello Stato;

considerando quindi che la manovra si configura più come un indirizzo teso a limitare l’autonomia degli enti locali, che come un provvedimento cui tragga beneficio il bilancio dello stato;

considerato che i tagli ai bilanci comunali, di tradurranno in minori tutele per i cittadini, soprattutto di quelli più poveri, e già in difficoltà, limitando le politiche di Welfare dei comuni e le misure di protezione sociale, in una congiuntura economica già difficile;

ricordato che i comuni hanno finora rispettato il “piano di stabilità” imposto dalle intese in sede di 
Unione Europea, sia come singoli enti, sia come comparto delle autonomie locali; 

rammentato che si continua a scambiare, da parte del governo, i comuni con i Ministeri, pensando - in modo sbagliato - che si possano ricavare le stesse economie, mentre i comuni offrono servizi alla collettività ad i ministeri solo attività amministrativa e normativa;

condiviso il documento di indirizzi e proposte approvato dal Direttivo dell’ANCI il 7 luglio u.s. in merito alla predisposizione del Documento di programmazione economico finanziario da parte del Governo;

considerato opportuno conoscere il complesso degli indirizzi contenuti nei provvedimenti di prossima emanazione da parte del Governo, ed in particolare la relazione fra la manovra in corso, il D.p.e.f. 2005 e la prossima legge finanziaria;

viste le varie prese di posizione di autorevoli esponenti dell’ANCI ed amministratori locali e regionali sul tema oggetto di quest’ordine del giorno;

Il Consiglio Comunale di Empoli

ritiene inaccettabile la manovra così come approvata da parte del governo e ne chiede quindi l’immediato ritiro e una generale revisione dei provvedimenti collegati;

chiede in ogni caso al Parlamento, in sede d’eventuale conversione dei provvedimenti legislativi, di modificare le parti non condivise dalle autonomie locali;

aderisce fin d’ora alla mobilitazione proposta dall’ANCI e dalle associazioni del sistema autonomistico regionale e nazionale."       


Il Presidente dà la parola al consigliere Ruggieri che legge l'OdG presentato dai gruppi di Maggioranza, come segue : 

<< Visto l’ordine del giorno presentato dalla Giunta in merito alla manovra correttiva di finanza pubblica adottata dal governo,
il Consiglio Comunale chiede che la Giunta, in caso di conferma della manovra economico finanziaria predisposta dal Governo, si adoperi affinché non si determinino riduzioni del livello dei servizi sociali e che sia mantenuto se non rinforzato le garanzie per le fasce più deboli della popolazione.
Chiede che la Giunta, in caso di approvazione dei tagli voluti dal Governo di centrodestra, informi i cittadini utilizzando tutte le forme di comunicazione ritenute idonee, organizzi assemblee nelle frazioni e nei quartieri della città, per illustrare e discutere con i cittadini la natura e l’entità dei tagli al bilancio comunale coinvolgendo la popolazione nelle scelte concrete da attuare in presenza di riduzione delle risorse comunali. >>


Il Presidente dà quindi la parola al Consigliere Marconcini che propone un Emendamento all'OdG della Maggioranza :

<< dopo la parola  "discutere" (terzultima riga) prima di "cittadini" aggiungere :
  " coinvolgendo i Gruppi presenti in Consiglio comunale "  >>


Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'Emendamento presentato dal Cons. Marconcini all'OdG di Maggioranza :

Esce Morini  presenti 28.
Favorevoli 	   4  (Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Petrillo, Mainardi)
Contrari    24 (Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Sindaco, Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni). 
Respinto. 

Il Presidente mette successivamente in votazione l’O.D.G. presentato dal Consigliere Ruggieri a nome della maggioranza. 

Rientra Morini  presenti 29.
Favorevoli 	 19
Contrari    10 (Nascosti, Gori, Bonafede Bianchi, Cioni, Morini, Marconcini  Massimo, Marconcini Mauro, Petrillo, Mainardi).
Approvato. 

Ed infine mette ora in votazione l’O.D.G. presentato dalla Giunta.

Presenti e votanti n. 29
Favorevoli 24
Contrari      5 (Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni).

Approvato. 





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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 Cerrini Gianni

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
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