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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 104Cc05

15/11/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  104 
    del   07/11/05




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2005: Variazioni.

L'anno  2005 il giorno  7 del mese di novembre alle ore 02.45 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


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro

1
12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Mainardi Simone
1

15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy

1
16. Pampaloni Alessandro
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Palla Rita, Silvestro Gian Paolo, Mainardi Simone.

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. 34 del 21 marzo 2005 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 e del Bilancio pluriennale 2005 – 2007, esecutiva ai sensi di legge;

	Constatato che, a seguito di una ulteriore verifica del programma delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21 marzo 2005 e del programma degli investimenti si rende necessario provvedere ad apportare al bilancio di previsione 2005 le necessarie variazioni;

Convenuto che, per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21 marzo 2005, sulla base dello stato di attuazione della progettazione occorre provvedere ad effettuare le variazioni qui di seguito esposte:

PR.

descrizione
finanziamento
2005 in meno
2005 in più
note
2
Manutenzione straordinaria dell'Asilo nido di Valgardenga
mutuo
       500.000 
 
al 2006
2
Manutenzione straordinaria degli impianti della biblioteca comunale
proventi legge 10
       100.000 
 
al 2006
2
Manutenzione straordinaria della copertura della palestra di Ponte a Elsa
proventi legge 10
       150.000 
 
al 2006
3
Sistemazione di un'area adiacente alla scuola Zerosei per adibirla a verde e parcheggio
proventi legge 10
       150.000 
 
al 2006
3
Realizzazione parcheggio sul prolungamento di viale Buozzi
proventi legge 10
       300.000 
 
al 2006
3
Sistemazione a verde di una parte residuale del parco di Serravalle
proventi Legge 10
       100.000 
 
al 2006
2
Ampliamento della scuola elementare di Ponte a Elsa con palestra e spogliatoi attigui
mutuo
 
   1.800.000 
dal 2006 al 2005
2
Eliminazione barriere architettoniche centro per disabili di Cerbaiola – rifacimento tetto
Proventi L. 10

90.000
Maggiore spesa

totale

1.300.000
1.800.000


Per quanto riguarda la maggiore spesa dell’intervento sull’immobile di Cerbaiola, ciò è dovuta al fatto che è emersa la necessità del rifacimento del tetto che precedentemente non era stata considerata, quindi trattasi di ampliamento dell’intervento ( da 150 a 240 mila euro );

Rilevato, invece, che per ciò che riguarda gli investimenti che non rivestono il carattere di opere pubbliche, trattasi di prendere atto dello slittamento al prossimo esercizio del Piano di recupero urbano di Avane con minore spesa ( e minore entrata ) di € 1.954.800; un leggero ritocco alla spesa di investimento per la polizia municipale, l’incremento dello stanziamento per restituzione oneri di urbanizzazione, variazione questa compensata con l’applicazione di una ulteriore quota di avanzo 2004 pari ad € 79.000;

Con le variazioni che si vanno ad attuare si riduce la previsione di introiti da concessioni edilizie ( L. 10 ) da         € 4.156.500 ad  € 3.446.500 nel rispetto dell’attuale trend di andamento di tali entrate;

Considerato che l’aumento della previsione del ricorso a mutui passivi per il finanziamento di spese di investimento determina, comunque, una previsione attuale comunque inferiore alla previsione iniziale e, pertanto, non si generano maggiori oneri sulla annualità future rispetto alle attuali previsioni del bilancio pluriennale;
Vista la relazione della Ragioneria comunale ( allegato A alla presente deliberazione ) che illustra dettagliatamente i contenuti e gli scopi delle variazioni di che trattasi e ritenuto di approvarla;

Visti i prospetti ( allegati B/1 e B/2 alla presente deliberazione ) che illustrano le variazioni da apportare alla entrata ed alla uscita straordinaria del bilancio di previsione 2005;

Visto il prospetto  ( allegato C alla presente deliberazione ) che illustra le variazioni da apportare al programma dei lavori pubblici ( oo. pp. ) approvato con la deliberazione consiliare n. 31 del 21 marzo 2005;

Di dare atto che contestualmente si deve variare il bilancio pluriennale 2005 – 2007 inserendo nell’annualità 2006 la spesa di € 3.254.800, dando atto che tali spese potranno essere disposte senza alterazione degli equilibri giacché la spesa per il P.R.U. di Avane è finanziato con trasferimenti in conto capitale mentre gli altri interventi trovano copertura nello spazio lasciato dal costo dell’opera  ( scuola di Ponte a Elsa ) che si è deciso di anticipare al 2005 e che era prevista nel 2006;

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;

Preso atto della discussione riportata a Verbale;

Preso atto, in particolare, della dichiarazione del Consigliere Massimo Marconcini che evidenzia una propria condivisione della proposta di variazione al bilancio, mirante all'abbattimento delle barriere architettoniche, pur confermando un quadro complessivamente negativo sulla manovra proposta dalla Giunta Municipale.

Con votazione palese e con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli    n. 19
Voti contrari        n. 8   (C.I., Citt. per M.M., UDC, AN, FI)

d e l i b e r a

di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita  del bilancio di previsione 2005  esposte nelle tabelle B/1 ed B/2 allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale, dando atto che le variazioni di che trattasi sono esposte dettagliatamente nella relazione della Ragioneria comunale allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ( atti di variazione dal 238 al 247; storni uscita 62 – 63 );

	di dare atto che il bilancio pluriennale 2005 – 2007 subisce le variazioni di cui in narrativa;


	di apportare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni al programma dei lavori pubblici   ( oo.pp. )     2005 – 2007 approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21 marzo 2005, esposte nell’allegato C alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.



Dopodiché Il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con voti palesi e con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli    n. 24
Voti contrari        n. 3

d e l i b e r a


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D. leg.vo n. 267 del 2000.
















































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Dr. Migani Massimo


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

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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