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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 313Gc04



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    313
    del      29/11/04




OGGETTO:
Bilancio di previsione dell'esercizio 2004 -  Variazioni



L'anno  2004 il giorno  29 nel mese di novembre alle ore 15.00, 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

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore
1


Cinquini Antonio Matteo
Assessore

1

Frias Mercedes Lourdes
Assessore
1


Giraldi Massimo
Assessore
1


Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, 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,


Preso atto che il Consiglio Comunale con atto assunto in data 26 novembre 2004 ha deliberato l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio 2004;

	Constatato che sono emersi elementi di novità dopo la deliberazione di che trattasi che rendono opportuno procedere ad alcune variazioni di bilancio;

	Rilevato quanto segue:


- parte corrente

Attribuzione regionale per il fondo affitti – sulla base dell’effettiva assegnazione da parte della Regione – destinazione in uscita di legge

+                  379
Contributo dell’Amministrazione provinciale per organizzazione concerto sulla musica ROM – determinazione dirigenziale n. 2081 del 21.11.2004 – destinazione in uscita al reintegro dello stanziamento per spettacoli teatrali avendo il comune provveduto all’anticipazione della spesa



+               3.000
Trasferimento dalla Regione per la carta della cittadinanza – destinazione in uscita alla spesa per tali finalità nel settore sociale

+               6.000
Incremento dei trasferimenti erariali correnti – oltre al rimborso IVA sui servizi esternalizzati è stata effettuata una prima assegnazione del rimborso IVA per i trasporti pubblici locali. Questo, pur permanendo le incertezze, su alcune componenti del fondo ordinario, consente un limitato aumento delle previsioni. La quasi totalità dell’aumento della previsione va a finanziare un’integrazione straordinaria dello stanziamento per il fondo affitti con mezzi del Comune






+             30.000
totale
+             39.379

-	parte straordinaria

Riduzione della previsione del gettito della trasformazione dei diritti nei PEEP

-              40.000
Aumento della previsione del gettito della trasformazione dei diritti nei PIP

+             65.000
La differenza positiva, € 25.000, viene applicata al finanziamento di maggiori oneri di esproprio

Aumento della previsione del gettito degli oneri di urbanizzazione – alla luce degli incassi verificatosi negli ultimissimi giorni la riduzione della previsione attuata in sede di assestamento appare eccessiva – la somma viene destinata al finanziamento di maggiori oneri di esproprio


+          100.000
Correzione in aumento di un’altra entrata minore, destinata sempre al finanziamento di maggiori oneri di esproprio

+               1.900
Riduzione della previsione di ricorso a mutui per il finanziamento di maggiori oneri di esproprio ( in relazione alla maggiore disponibilità di mezzi propri del comune )


-           500.000
Spostamenti nell’uscita in conto capitale di segno negativo negli interventi di acquisto beni mobili ed attrezzature per le mense, per la farmacia, per gli uffici


-                8.000
Acquisizione di una piccola partecipazione azionaria ( n. 100 azione per 2.230 euro ) nella C.R.S.M.. Tale istituto ha riservato una parte di aumento di capitale ai comuni della zona e si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione, anche se in misura minima, dato il legame col territorio di detta banca




+               2.250
Ulteriore piccolo incremento dello stanziamento per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio

+               5.750

	Preso atto che lo stanziamento per acquisto beni di consumo e prestazione di servizi subisce un incremento di € 9.000 tuttavia tale incremento non vale ai fini del rispetto del Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 191 del 30 luglio 2004: “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, per i seguenti motivi:

1.	Incremento di stanziamento in servizi esclusi dalla manovra di riduzione, la carta dei diritti di cittadinanza ( € 6.000 ) riguarda i servizi sociali, inoltre l’incremento di stanziamento è frutto del recepimento di un contributo regionale finalizzato;
2.	L’applicazione al bilancio dell’entrata per il concerto sulla musica ROM             ( € 3.000 ) deriva da un contributo finalizzato erogato dall’Amministrazione provinciale di Firenze e pertanto tele incremento non grava sulle finanze dell’ente.

Constatato che le variazioni proposte sono esposte nei prospetti allegati ( A /1 ed A / 2 ) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 175 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000;

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati  dal ragioniere capo ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Leg.vo 267/2000 dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito altresì 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 le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 esposte nelle tabelle allegate A /1  ed  A /2, alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale ( atti di variazione nn. 456 – 475 );
2.	di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del consiglio Comunale entro il 31 dicembre del corrente anno ai sensi dell’art. 175 – comma 4 – del D. Leg.vo n. 264/2000.



 Dopodiché il Consiglio  Comunale, riconosciuta l’urgenza,

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
Cappelli Luciana

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 Cappelli Luciana

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@

