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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 86Cc04

07/10/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  86 
    del   04/10/04



OGGETTO:
Art. 193 comma 2 del Dlgs n. 267/''00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." - Verifica della gestione finanziaria del 2004 e degli equilibri di bilancio - Variazioni al bilancio.

L'anno  2004 il giorno  4 del mese di ottobre alle ore 21.30 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° 28 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, Longo Davide.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 approvato con deliberazione consiliare  n. 25 del 22.03.2004;

Richiamato l’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 che prevede l’obbligo per gli organi consiliari degli EE. LL. di verificare entro il 30 settembre di ogni anno, l’andamento della gestione finanziaria attraverso una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’accertamento degli equilibri di bilancio, provvedendo, in caso di verifica negativa, ad adottare gli atti necessari per il ripristino degli equilibri;

Visti i tabulati, predisposti dalla ragioneria comunale, concernenti la “ Verifica della gestione finanziaria 2004 “( allegato B), tabulati che comprendono la situazione dei residui   ( attivi e passivi ) per titolo, la situazione delle entrate per titolo e categoria, la situazione della spesa per intervento e per programmi ( al cui interno i dati sono raggruppati per titolo ed intervento );

Vista la relazione sulla gestione finanziaria 2004 ( allegato A ) ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 193 del  D. Leg.vo 267/2000, redatta dall’Ufficio Ragioneria;

Rilevato che la succitata relazione evidenzia le variazioni di bilancio urgenti per far fronte a necessità contingenti e gli  aggiustamenti nelle previsioni delle entrate correnti e straordinarie  determinati dall’andamento della  gestione, variazioni che rispettano gli equilibri di bilancio;

Preso atto che nella relazione della Ragioneria si evidenzia che la gestione finanziaria dell’ente per l’esercizio 2004 è in equilibrio e non necessità di interventi correttivi;

Rilevato però che la verifica degli equilibri di bilancio deve essere considerata anche alla luce del Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 191 del 30 luglio 2004: “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” che dispone misure di contenimento della spesa anche per gli EE.LL.;

Presa visione dei calcoli effettuati ai fini dell’applicazione della legge di cui sopra, esposti nell’allegata relazione della Ragioneria comunale;

Preso atto che si rende necessaria una riduzione degli stanziamenti di spesa corrente per acquisto beni di consumo (intervento 02) e prestazione di servizi ( intervento 03 ) per un importo di €  206.531 e che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 264 del 23.09.2004 ha disposto l’indisponibilità di stanziamenti di bilancio per l’acquisto di beni e servizi per l’importo considerato ( riservandosi di proporre, in un momento successivo, le variazioni di bilancio necessarie per un diverso utilizzo, in conformità alle disposizioni di legge, delle somme così resesi disponibili );

Dato atto che le variazioni nello stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione che vengono proposte nel presente atto contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio ( vedasi allegato C alla presente deliberazione – C/1 Entrata, C/2 Uscita ) rispettano gli equilibri di bilancio e le prescrizioni del D.L. 168 convertito in legge 191/2004 circa il contenimento della spesa corrente per l’acquisto di beni e servizi; 

Constatato che l’avanzo di amministrazione 2003 accertato col rendiconto della gestione, approvato con delibera consiliare n. 69 del 20 luglio 2004, ammonta a  € 2.594.386,39 risulta  già  applicato al bilancio del corrente esercizio per  €  749.000; 

Dato atto, quindi, che l’avanzo 2003 ancora non applicato al bilancio dell’esercizio corrente, per i motivi specificati nell’allegata relazione della ragioneria comunale, ammonta ad  € 1.845.386,39;

Preso atto che lo stanziamento attuale del fondo di riserva ammonta ad  € 210.560;

Preso atto di quanto affermato nella relazione della Ragioneria comunale circa il rispetto degli obiettivi posti all’Ente in relazione al “patto di stabilità interno” per l’anno 2004;

Constatato che sulla base dei dati rilevati l’ente presenta un andamento dei flussi di cassa in linea con gli obiettivi fissati per il rispetto del patto di stabilità e che l’obiettivo finale potrà essere raggiunto mettendo in essere un attento monitoraggio dei flussi di entrata e di uscita; 

Ritenuto di accogliere le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di procedere, per quanto sovraesposto alle necessarie variazioni al bilancio di previsione 2003;

Considerato che al momento non sono maturate le condizioni per l’esatta quantificazione dell’onere derivante dai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emesse in merito a procedimenti espropriativi e che, pertanto, l’applicazione della quota residua dell’avanzo ( tranne la parte con vincolo di destinazione ) rimane vincolata alla quantificazione di tali importi, così pure come altre minori spese, rispetto alle previsioni, che dovessero verificarsi in conto investimenti;
	
Visto l'art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000;	

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;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18, n. 5 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi e Cioni) e n. 5 astenuti (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi), presenti e votanti n. 28 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 23 e n. 5 astenuti (Consiglieri: : Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi e Cioni), presenti e votanti n. 28 Consiglieri,


d e l i b e r a


1)	di approvare la relazione della Ragioneria comunale sulla gestione finanziaria 2004 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ( relazione che contrassegnata con la lettera A viene allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ) e di prendere atto del permanere degli equilibrii di bilancio; 
2)	di prendere atto dei tabulati concernenti la verifica della gestione finanziaria 2004 ( che contrassegnati con la lettera B vengono allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale );

3)	di approvare i calcoli effettuati per l’applicazione del D. L. 168 convertito in legge 191/2004, esposti nella relazione della Ragioneria comunale da cui si deduce la necessità di ridurre gli stanziamenti correnti, del bilancio 2004, per acquisto di beni di consumo (intervento 02) e prestazione di servizi (intervento 03) per un importo di €  206.531; prendendo atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 264 del 23.09.2004 ha disposto l’indisponibilità di somme per acquisto di beni e servizi in misura adeguata;
4)	di apportare,  per i motivi esposti in narrativa, al bilancio di previsione 2004, le variazioni   nell’entrata e nell’uscita esposte nel prospetto allegato C ( suddiviso in C/1 entrata e C/2 uscita ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ( atti di variazione dal n. 37 al n.139), prendendo atto che tali variazioni avvengono nel rispetto delle prescrizioni del citato D.L. 168 convertito in legge 191/2004;

5)	di prendere atto che l’avanzo risultante dal Rendiconto della gestione 2003, approvato con deliberazione consiliare  n.  69 del 20 luglio 2004 ammonta a           € 2.594.386,39 e risulta  applicato al bilancio del corrente esercizio per                    € 749.000; che la quota residua ancora non applicata ammonta ad € 1.845.386,39; e che l’applicazione di tale quota residua di avanzo al bilancio rimane vincolata alle condizioni esposte in narrativa ( con esclusione della quota di avanzo con vincolo di destinazione ).


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

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