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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 203Gc04

ALLEGATO alla delibera N. 70 CC  del 20/7/04

GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    203
    del      12/06/04




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2004 - Variazioni



L'anno  2004 il giorno  12 nel mese di giugno alle ore 09.30, 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


Sani Filippo
Assessore
1


Sani Paola
Assessore
1



Il Sig. Pettinati Rossella, nella sua qualità di Vice 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. 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;

	Rilevato, inoltre, che da parte dei settori Tecnico amministrativo, Sicurezza e Lavori Pubblici sono pervenute richieste che comportano variazioni nel programma degli investimenti;

	Constatato che per ciò che concerne i contributi regionali e provinciali da iscrivere in bilancio con la relativa destinazione vincolata, le variazioni da effettuare sono le seguenti:

Entrata
tit
Cat
Ris
Descrizione
 Importo Variazione 
2
2
90
Erogazione regionale diritto allo studio - P.I.A.
        29.298,00 
2
3
130
Erogazioni regionali funzioni delegate sul diritto allo studio - assegno di studio scuole superiori
         2.148,00 
2
3
130
Erogazioni regionali funzioni delegate sul diritto allo studio - contributo libri testo scuole superiori 2-5 anno
        18.147,00 
2
5
220
Erogazioni dalla provincia per Biblioteche e cultura
        41.000,00 

Uscita
Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
 Importo Variazione 
1
4
5
3
Attività concernenti il progetto integrato di area - P.I.A.
          29.298,00 
1
4
5
5
Contributi per il diritto allo studio - assegni di studio
           2.148,00 
1
4
5
5
Contributi per il diritto allo studio - libri di testo studenti 2-5 anno scuole superiori
          18.147,00 
1
5
1
3
Rete geografica REANET - C.E.
          41.000,00 

Oltre all’integrazione di € 631 dell’intervento cod. 1.05.01.03 per correggere un errore in fase di previsione attingendo dal fondo di riserva;

	Rilevato che si deve provvedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per i seguenti investimenti:

1.	Ulteriore intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale non ricompreso nel progetto complessivo in esecuzione, quali:
-	impermeabilizzazione di parte della copertura;
-	ripristino parti di cemento degradato della struttura;
-	sostituzione di alcune vetrate e porte d’ingresso.
Per un importo complessivo di € 82.311;
La gestione della piscina comunale è affidata a Publiservizi S.p.A. tuttavia la manutenzione straordinaria spetta all’Amministrazione Comunale così come previsto dall’art. 8 della convenzione approvata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 22/7/2003.
Integrazione al programma 4 della Relazione previsionale e programmatica
2.	dotazione del “Centro giovani di Avane” gestito dal Centro Accoglienza di Empoli di una struttura mobile  prefabbricata  per una spesa di € 110.689;
Integrazione al programma 5 della Relazione previsionale e programmatica

Dato atto che le risorse necessarie per finanziare gli investimenti di che trattasi vengono reperite come segue:

a – utilizzo di un trasferimento regionale di € 40.689 erogato dalla Regione per contributi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il Comune, infatti, con deliberazione consiliare n. 106 del 2003 aveva anticipato, per queste finalità 50.000 euro con le motivazioni che qui si riportano “ ……Inoltre, utilizzando l’avanzo vincolato ( ovvero derivante da eliminazione di residui passivi alimentati con la parte di L. 10 destinata per legge all’abbattimento di barriere architettoniche ) si costituisce uno stanziamento di € 50.000 da destinare a contributi in conto capitale per il parziale finanziamento di interventi effettuati in abitazioni di soggetti portatori di handicap. In pratica il comune ritiene di dover intervenire direttamente per soddisfare domande già ammesse a contributo in base alla legge 13/’89 con graduatoria approvata dalla Regione ma non ancora soddisfatte perché la Regione non ha trasferito i fondi sufficienti. Qualora la Regione dovesse in futuro reperire le risorse e rimborsare in tutto o in parte la somma che così il comune si appresta ad erogare, si precisa, sin d’ora, che le risorse così acquisite perderebbero il vincolo di destinazione.”;

b – Rinvio al prossimo esercizio dell’intervento Sistemazione di una parte residuale del parco di Serravalle “ compreso nel programma 7  della Relazione previsionale e programmatica  ( già ridotto con la prima variazione di bilancio ), recuperando € 87.000;

c – riduzione di € 65.311 lo stanziamento ( di € 200.000 ) per interventi nelle scuole elementari ( adeguamento alle misure di sicurezza ) di cui al programma 2 della Relazione previsionale e programmatica, giacché nel breve periodo, gli interventi che sarà possibile avviare, e che rivestono il maggiore carattere di urgenza, necessitano di minori mezzi finanziari rispetto a quelli stanziati;

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 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 ai sensi dell’art. 42 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/’00, salvo ratifica, 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 2004  esposte nei prospetti allegati A/1, A/2 alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (atti variazione  dal  n. 32 al n. 36 e atti di storno dal n. 24 al n. 26 );

2.	di  apportare conseguentemente le variazioni specificate in narrativa agli investimenti dei programmi 4, 5 e 7 della Relazione previsionale e programmatica 2004 – 06;

3.	di variare il piano delle opere pubbliche approvato con delibera consiliare n. 24 del 22/3/2004 agli interventi contemplati  al codice identificativo n. 094830A050807090410008 e n. 094830A021107090410033.



Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Pettinati Rossella

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;
 



Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Pettinati Rossella

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;


Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




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

Empoli _____________	
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

