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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 107Cc05

06/12/2005

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  107 
    del   28/11/05




OGGETTO:
Assestamento del bilancio di previsione 2005.

L'anno  2005 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 22.20 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° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Pasquinucci Carlo, Silvestro Gian Paolo, Bonafede Gabriele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato l’art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000( Testo Unico degli Enti Locali ) che fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, previa verifica dell'entrata e dell'uscita (compreso il fondo di riserva ) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Vista la relazione predisposta dalla Ragioneria comunale ( vedasi allegato “B” alla presente deliberazione ) che dà conto della verifica dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione effettuata dalla stessa ragioneria in collaborazione con i responsabili dei servizi; 

Considerato, alla luce di quanto riferito nella succitata relazione, che dopo l’attento esame della gestione finanziaria effettuato in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 3 ottobre 2005, e dopo la revisione del bilancio straordinario effettuata con la deliberazione consiliare di variazione n. 104 del 7 novembre 2005 non si sono verificate novità di rilievo per ciò che concerne l’andamento delle entrate; 

Rilevato, invece, che sul fronte della spesa corrente si evidenzia la necessità di fronteggiare una maggiore spesa di € 325.000 per ciò che concerne i servizi sociali nell’ambito della gestione affidata all’azienda USL 11 con apposita convenzione approvata dal Consiglio;

Preso atto che come risulta dalla relazione della Ragioneria e dai tabulati di variazione ( allegati contraddistinti dalla lettera A ) si è provveduto alla copertura della maggiore spesa di cui sopra come segue:
	La riduzione di altri stanziamenti di spesa corrente;

La riduzione del fondo di riserva;
L’applicazione, a tale scopo, di una quota residua dell’avanzo di amministrazione 2004 pari ad € 35.000;

Considerato che con la presente deliberazione si provvede alla sistemazione di altri stanziamenti di spesa corrente per importi di minore entità rispetto a quanto sopra esposto, nonché al recepimento di nuovi trasferimenti correnti e in conto capitale ed al finanziamento di nuove spese in conto capitale per € 55.000;

Considerato che le operazioni contabili da effettuare per l'assestamento del bilancio di previsione 2005, con le relative motivazioni, sono illustrate, dal punto di vista tecnico, nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione ( vedasi  citato allegato " B "  ), mentre le singole operazioni, di variazione di bilancio sono analiticamente esposte nelle tabelle allegate ( vedasi allegati contraddistinti con la lettera A) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’avanzo d’amministrazione 2004 accertato col conto consuntivo, che ammontava a complessivi €  2.519.802,62  risulta definitivamente applicato al bilancio 2005 per € 2.050.490 destinato per  €  € 65.590 a spese correnti ( di cui € 30.595 una tantum ) ed €  1.984.900 a spese in conto capitale. Rimane, pertanto, inapplicata una quota di avanzo  pari ad    € 469.312,62;

Preso atto di quanto esposto nella citata relazione della Ragioneria comunale in merito al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il corrente anno; 

Ritenuto di approvare la relazione della Ragioneria comunale e di apportare al bilancio annuale  le variazioni proposte;

Visto l'art. 175 – comma 8 – 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;

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato a Verbale;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti 28
Favorevoli 21
Contrari     7

d e l i b e r a

1.	di approvare le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale allegata alla presente deliberazione (allegato B) di cui forma parte integrante e sostanziale;
2.	di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 che si sostanzia nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita e a esposte nelle tabelle allegate, contraddistinte dalla lettera  A (A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale. ( atti dal n. 248  al n. 396)
3.	di dare atto che al bilancio di previsione 2005 risulta applicato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2004 nella misura di € 2.050.490  destinato così come risulta dalla tabella esposta nella relazione allegata (allegato B) alla presente deliberazione.
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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