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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 34Cc05

04/04/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  34 
    del   21/03/05



OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2005 - Bilancio Pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2005/2007 - Esame ed approvazione.

L'anno  2005 il giorno  21 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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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: Piccini Sandro, Morini Riccardo, Longo Davide.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Esaminati gli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007, di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e di bilancio pluriennale 2005-2007 approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 21.02.2005;
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2005 secondo quanto stabilito dall’art. 1 della legge 1 marzo 2005 n. 26 di conversione del D. L. 30:12.2004 n. 314 “Proroga di termini”;

Tenuta presente la relazione del Sindaco svolta nella seduta del  22 marzo 2005 ;

Tenuto conto del dibattito svoltosi sugli emendamenti al progetto di bilancio ( n. 13 emendamenti presentati dai gruppi consiliari F.I. – U.D.C.  svoltisi nella seduta del 16 marzo 2005), emendamenti che, sottoposti a votazione, sono stati respinti; pertanto il progetto di bilancio, con i relativi allegati, approvato dalla Giunta e sottoposto al Consiglio non ha subito variazioni;

Dato atto che gli stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale 2005-2005, per il primo anno, corrispondono agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2005 (art. 171 - comma 4 del D. Leg.vo 267/2000);

Rilevato che il bilancio di previsione 2005 è stato formulato osservando i principi della unità, annualità, universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, e che la situazione corrente rispetta i principi fissati dal comma 1 dell’art. 162 del D. Leg.vo n. 267/00;

Rilevato inoltre che:

la Relazione previsionale e programmatica è stata redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 3.08.1998 n. 326;
Il bilancio pluriennale 2005-2007 è stato redatto, sia nella parte entrata che nella parte uscita, secondo la modulistica approvata col D.P.R. 194/’96; per quanto riguarda gli investimenti e la ricaduta degli stessi sulla spesa corrente si è fatto riferimento all'art. 200 del D.Leg.vo 267/2000;

Rilevato per quanto concerne l'entrata:
- Che la previsione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili è stata determinata sulla base   dell’andamento del 2005, così come evidenziato nella relazione  previsionale e programmatica e delle aliquote stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 28  del 28.02.2005   ( che stabilisce le aliquote differenziate 6,6 – 5,2 – 2 - 7 – 9 per mille e la detrazione per l’abitazione principale in € 130 ) non vi sono variazioni regolamentari rispetto a quanto precedentemente stabilito. E’ stata iscritta, inoltre, una modesta previsione a titolo di sanzioni.
- Che il gettito dell'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F., prevista nella misura dello 0,2%, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28 febbraio 2005, è stato   stimato sulla base dell’effettivo gettito di tale imposta sull’esercizio 2003 ( calcolato sull’imponibile I.R.P.E.F. dell’anno 2000 ).
- Che la previsione del gettito dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica è stata calcolata sulla base del gettito dell’anno 2004 ( non ancora definitivo ) stimando un leggero incremento;
che la previsione del gettito dell’imposta sulla pubblicità  e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le cui tariffe sono state determinate con delibera della Giunta comunale n. 31  del 28 febbraio 2005, è stata stimata sulla base dell’effettivo gettito del 2004 con un leggero incremento.
 - Che la previsione del gettito della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che mantiene la natura tributaria in luogo del possibile canone di concessione), le cui tariffe sono state determinate, con delibera della Giunta comunale   n. 29 del 28 febbraio 2005  è stata calcolata sulla base del gettito dello scorso anno;
- Il piano finanziario della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per l’anno 2005 è stato approvato con deliberazione  consiliare  n.  32  assunta in data odierna. Nella parte uscita del bilancio corrente, nell’intervento prestazione di servizi, delle varie funzioni e servizi sono iscritte le spese per la T.I.A. riferita agli edifici di proprietà o condotti dal Comune;
- Che il gettito dei contributi erariali, per l’anno 2005, è stato previsto effettuando una stima sulla base delle disposizioni in materia contenute nella finanziaria 2005; stima che, peraltro, trova riscontro, limitatamente ai contributi già determinati, nelle prime attribuzioni effettuate dal Ministero dell’Interno; 
- Che ai comuni è stata confermata la compartecipazione al gettito dell’I.R.P.E.F. nella misura del 6,5% con decurtazione di pari importo dei trasferimenti erariali. 
- Che i contributi erariali iscritti alla risorsa 70 ammontano ad € 1.091.923 ( fondo ordinario, fondo consolidato, fondo sviluppo investimenti, rimborso I.V.A. servizi esternalizzati, rimborso I.V.A. T.P.L.), € 287 mila in meno rispetto al 2004; 

Gli altri trasferimenti erariali, risorsa  75 riguardano:
-	la previsione del  trasferimento in materia di protezione civile, polizia amministrativa , istruzione scolastica, servizi amministrativi in materia di invalidi civili per complessivi  € 78.962, determinata sulla base delle attribuzioni 2004 con un incremento dovuto alla previsione di tutte le attribuzioni previste per il servizio invalidi civili, inspiegabilmente non assegnate nel 2004;
-	contributo spese uffici giudiziari,  stimato in € 140.000 sulla base della spesa prevista  ( €  162.520 );
-	contributo per scuole comunali dell’infanzia previsto in  €  20.000.

Per ciò che concerne il biennio 2006-2007 si rileva quanto segue:
-	il fondo sviluppo investimenti è stato calcolato sulla base del termine originario di fine ammortamento dei mutui che usufruiscono del contributo, quindi subisce riduzioni ogni anno;
-	gli altri trasferimenti erariali a carattere generale, in mancanza di indicazioni legislative, sono stati previsti in misura lievemente crescente ( rimborso I.V.A. ). 
Per quanto riguarda i trasferimenti finalizzati si è previsto nel biennio 2006-7 un leggero incremento sia di quelli per le funzioni trasferite, sia di quelli per le scuole comunali dell’infanzia

- Che i contributi regionali sono stati iscritti in bilancio in considerazione del carattere consolidato degli stessi o, comunque, di contributi assegnati per il finanziamento di progetti pluriennali o di delega di funzioni; i trasferimenti per il diritto allo studio e per funzioni sociali sono stati iscritti in bilancio sulla base di stime che tengono conto della situazione effettiva del 2004;
- Che i trasferimenti da altri enti pubblici sono determinati sulla base degli accordi e dei programmi esistenti.
- Che la previsione delle entrate extratributarie è stata determinata sulla base degli accertamenti 2004, tenuto conto dell’adeguamento delle tariffe per il recupero dell’inflazione reale. Ciascun anno si prevede, in linea generale, il recupero dell’inflazione reale registratasi nell’anno precedente. Le tariffe sono state determinate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2005 diritti di segreteria sugli atti tecnici, n. 35 del 2 marzo 2005 servizi a domanda individuale, n. 37 del 2 marzo 2005 servizi non compresi in quelli a domanda individuale;
- Che il gettito complessivo dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale e le entrate a specifica destinazione ammontanti a complessive €  1.459.833 assicurano una copertura dei costi che assommano ad  €  3.364.250 nella misura del 43,39%  (spese degli asili nido calcolate al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge 498/92), come risulta dalla succitata deliberazione G. C. n. 35 del 2.03.2005   ( per i servizi rilevanti ai fini I.V.A. con imposta detraibile i proventi e le spese sono state calcolate al netto dell'incidenza dell'imposta in modo da evidenziare l'effettivo risultato per le finanze dell'ente );
- Che il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della strada è stato destinato in conformità all’art. 208 della legge 285/’92 in misura assai superiore al 50% come risulta dalla deliberazione della Giunta comunale n°  32 del 28 febbraio 2005;
- Che le tariffe degli oneri di urbanizzazione ( L. 10/’77 ) sono stati fissati con delibera consiliare n. 33  assunta in data odierna;
- Che fra i proventi dei beni dell’ente la risorsa 420 registra un  aumento di previsione rispetto al 2004 per la sistemazione di alcuni contratti di affitto con efficacia retroattiva;
- Che il gettito degli oneri di urbanizzazione ( L. 10 ), le cui tariffe sono quelle fissate con la deliberazione sopracitata è stato stimato dal competente settore urbanistica dell'U.T.C. secondo i criteri sinteticamente illustrati nella Relazione previsionale e programmatica €  4.160.500;             
-  Che sono stati determinati i prezzi di cessione e concessione delle aree da destinare alla residenza ed attività produttive e terziarie con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 9 marzo 2005;
- Preso atto che con deliberazione consiliare n. 22 del 28 febbraio 2002 è stato approvato il regolamento I.S.E.E. per la disciplina dell’accesso alle agevolazioni tributarie e tariffarie che fanno riferimento a tale indicatore;

Rilevato per quanto concerne la spesa:

- Che le previsioni di spese correnti sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento della generalità dei servizi in un quadro di rigoroso contenimento delle uscite. Il totale delle spese correnti ( tit. I ) supera di poco l’assestato 2004 ( + 0,87%);
- Che le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base dei dipendenti in servizio  al 1.01.2005 e le assunzioni già disposte o previste in conformità con la vigente normativa; la spesa per le nuove assunzioni di ruolo              ( sostanzialmente parziale turn-over ) ammonta ad   €  120.000 (da effettuare nel corso dell’anno 2005); la previsione di spesa è stata calcolata sulla base dell’effettiva incidenza temporale stimata. La spesa a regime, pertanto, si registra a partire dal 2005. Le nuove assunzioni fanno rimanere il numero del personale di ruolo, assai contenuto, stanti i limiti fissati dalla finanziaria e gli obiettivi di riduzione progressiva della spesa di personale stabiliti dal comma 98 dell'art. 1 della stessa finanziaria.
- Che il "Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", con esclusione dello stanziamento per il lavoro straordinario, presenta una dotazione iniziale i €  860.165 al netto dei contributi a carico dell’ente. Tale stanziamento è iscritto sia allo intervento cod. 1.01.08.01, sia all’intervento personale dei vari servizi.  Sono compresi negli stanziamenti di che trattasi le previsioni dei fondi di cui all' art. 18 della legge 109/94 così come modificato dall’art. 6 -comma 13- della legge 127/’97.
- Che per miglioramenti contrattuali al personale  è previsto uno stanziamento di  € 400.000   ( compresi oneri contributivi ) all'intervento cod. 1.01.08.01, ciò riguarda l’applicazione di istituti contrattuali per l’anno in corso sia per i dipendenti che per i dirigenti; i fondi per gli arretrati concernenti l’anno 2004 per i dipendenti e per i dirigenti anche il 2002-2003 sono conservati nei residui passivi dell’intervento personale.
- Che la spesa prevista per il personale non di ruolo, compresi i dirigenti con incarico a tempo determinato, è stata calcolata, compresi gli oneri contributivi a carico dell'Ente, in € 1.279.000 ed i relativi stanziamenti distribuiti nei servizi di competenza; 
- Che lo stanziamento complessivo per le spese di personale ammonta a € 9.717.862  pari al 35,5% delle spese correnti.
- Che la spesa per  I.R.A.P. è stata distribuita nell’intervento Imposte e tasse dei servizi di competenza.
- Che sono state finanziate spese correnti  “una tantum” per € 60.000 con l’utilizzo di altrettante entrate “una tantum” di parte corrente (specificate entrambe nella documentazione allegata al bilancio).
- Che lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, € 259.724 pari allo 0,90% della spesa corrente,  rientra nei limiti (minimo e massimo)  di cui all'art.166 del D.Leg.vo 267/00.
- Che la spesa per interessi passivi e quote capitale per il rimborso dei prestiti è stata calcolata in base ai mutui ed al prestito obbligazionario  in ammortamento nell'anno 2005 con aggiunta, nella spesa per interessi, della somma ( € 271.800 ) da trasferire a Publiservizi S.p.A. per l’estinzione delle passività contratte per investimenti nel ciclo delle acque (cifra compresa nello stanziamento dell’intervento cod. 1.09.04.06); tutto ciò in conseguenza di quanto stabilito al momento dell’entrata in funzione del gestore unico del ciclo delle acque, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n°  105 del 20.12.2001.
- Che per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono state previste nell'ammontare consentito dai mezzi finanziari che si prevede di poter reperire e corrispondono all'importo risultante, per il primo anno, nel programma pluriennale degli investimenti, nella Relazione Previsionale e Programmatica nonché agli stanziamenti a tale scopo previsti nel primo anno del bilancio pluriennale 2005-2007. Nello stesso bilancio pluriennale sono state previste le spese correnti indotte dagli investimenti programmati in conformità con quanto stabilito dagli artt. 171 e 200 del D. Leg.vo 267/00.
- Che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti col ricorso all'indebitamento si è tenuto conto delle norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali,  inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui agli artt. 202, 203, 204 del D. Leg.vo 267/00 come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 ( finanziaria 2005 ); così come esposto nella parte entrate concernente la contrazione di prestiti della Relazione Previsionale & Programmatica.
- Che il presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2004, esposto nella tabella compresa nella documentazione allegata al bilancio, risulta ammontare a € 1.095.451; viene iscritto in bilancio, per € 928.900 ( somma corrispondente alla parte già realizzata ) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art. 12 del Regolamento comunale di contabilità con destinazione nel tit. II dell’uscita per finanziare l’acquisto di beni mobili ammortizzabili, prodotti hardware e software, (con allocazione nei servizi di competenza come risulta dall'apposita tabella compresa negli allegati al bilancio ) e  spese di investimento concernenti manutenzioni straordinarie di beni immobili ed acquisto di immobili, partecipazioni azionarie;
- Considerato che per le previsioni di entrata della parte relativa al 2006 e 2007 del bilancio pluriennale ci si è attenuti ai criteri illustrati nella Relazione previsionale e programmatica; 

Tenuto conto che per ciò che concerne le previsioni di spesa corrente per gli anni 2006 e 2007 si è operato come segue:

- Spese per interessi passivi e rimborso prestiti calcolate sulla base dei mutui che si prevede di assumere in virtù delle ipotesi formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica.
- Spese per il personale sulla base del piano delle assunzioni di ruolo, della necessità stimata di personale fuori ruolo, con una riduzione della spesa complessiva.
- Spese per acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi e trasferimenti correnti presentano, nel complesso, una contrazione nel 2006 ed un leggero aumento nel 2007.
- La spesa per interessi passivi e quota capitale rimborso prestiti aumenta in relazione agli investimenti che si prevede di finanziare col ricorso all'indebitamento.
- Non sono stati iscritti stanziamenti per ammortamenti in nessuno degli anni del triennio, stante il carattere facoltativo degli stessi a seguito della modifica al comma 1 dell’art. 167 del T.U. apportata con l’art. 27 – comma 7 – lett. B della legge 448 del 28.12.2001   ( finanziaria 2002 );

Il programma triennale delle OO.PP. 2004-2006 ( i cui interventi sono compresi nel programma pluriennale degli investimenti specificati per ciascun programma, e nella relazione Previsionale e Programmatica ) e relativo elenco annuale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31 assunta in data odierna;

Visti i commi 22 e 24 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 ( finanziaria 2005 ) che fissano gli obiettivi e le modalità per il rispetto del patto di stabilità interno per il comparto degli enti locali negli anni 2005, 2006 e 2007;

Dato atto che i bilanci annuale e pluriennale sono predisposti nel rispetto degli obblighi di cui alla norma sovracitata, alla luce dei chiarimenti di cui alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 4 dell’8 febbraio 2005,  così come si evince dalla documentazione trasmessa al Consiglio;

Constatato che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2003, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del  20/7/2004, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di  2.594.386,39 applicato al bilancio 2004 per €  2.594.386  ( di cui   €  20.540 per il finanziamento di spese correnti non ripetitive ed € 2.573.846 per il finanziamento di spese di investimento ), che dal consuntivo stesso non sono emersi debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell'esercizio;

Preso atto che dallo stesso rendiconto risultano negativi tutti gli otto parametri per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, stabiliti, per gli anni 2001 – 2003 con decreto del Ministro dell’interno del 10 giugno 2003 n. 217;


Preso atto che il bilancio di previsione 2005 risulta in pareggio finanziario  (le entrate e le uscite complessive ammontano ad  € 55.511.974,00);

Rilevato  la parte corrente del bilancio 2005 si chiude con un’eccedenza di spese correnti sulle entrate correnti che viene coperta con l’utilizzo di mezzi straordinari         ( L. 10 per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) in base alle seguenti risultanze: 

ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III )
€
30.336.087
Parte di entrate straordinarie che finanziano la manutenzione del patrimonio

€
600.000
Totale	
€
30.936.087
Uscite correnti (Tit. l )
€
29.012.227
+ Rimborso prestiti quota capitale ( Tit. III )
€
1.923.860
Totale uscite bilancio corrente
€
30.936.087

Rilevato, inoltre, che la parte straordinaria del bilancio si chiude in equilibrio come segue:

Entrate straordinarie  ( Tit. IV al netto dei movimenti di fondi + Tit. V )
€
15.344.987
+ Avanzo d’amm.ne presunto utilizzato  per il finanziamento spese in
conto capitale

€
928.900
-   entrate straordinarie che finanziano spese corrente
€
- 600.000
Totale	
€ 
15.673.887
Spese in conto capitale Tit. II al netto dei movimenti di fondi	
€
15.673.887

Movimenti di fondi compresi nella parte straordinaria del bilancio
( tit. IV entrata – tit. II uscita )					


€


900.000


I servizi per conto terzi pareggiano per

€

8.002.000

Ricordato che la Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007 ed il Bilancio pluriennale 2005-2007 sono stati redatti in conformità al vigente quadro normativo cui si è fatto riferimento in precedenza (art.171 D. Leg.vo 267/’00 per il Bilancio pluriennale e art.170 D. Leg.vo 267/’00 e D.P.R. 3.08.1998 n. 326  per la Relazione P. & P. );

Visto l’art. 56 - comma 3 - dello Statuto comunale;


Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/'00;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, datata 2/03/2005, messa a disposizione dei Consiglieri comunali dallo stesso giorno, che esprime parere favorevole sui progetti di bilancio per l'esercizio 2005 e per il triennio 2005-2007, nonché sulla Relazione Previsionale e Programmatica;

Acquisito altresì il parere di conformità del   Segretario Generale del Comune;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 8 voti contrari, presenti e votanti n. 27 Consiglieri,

d e l i b e r a

1)	di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 che si chiude nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA - previsioni 2005 -
tit. 1° Entrate tributarie   	

€

18.388.000
tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
€
2.769.975
tit. 3° Entrate extratributarie
€
9.178.112
tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
€
9.456.987
tit. 5°  Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€
6.788.000
tit. 6° Entrate da servizi per conto di terzi
€
8.002.000
Avanzo di amministrazione
€
928.900
Totale
€ 
55.511.974

SPESA - previsioni 2005 -
tit. 1° Spese correnti	


€ 


29.12.227
tit. 2° Spese in conto capitale
€
16.573.887
tit. 3° Spese per rimborso di prestiti
€
1.923.860
tit. 4° Spese per servizi per conto di terzi
€
8.002.000
Totale		
€
55.511.974


2) di approvare, ai sensi degli artt. 170 e 171 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, la Relazione Previsionale e Programmatica, nel testo allegato alla presente deliberazione, ed il Bilancio pluriennale 2005-2007 che presenta le seguenti risultanze:



ENTRATE - previsioni triennio 2005-2007

tit. 1° Entrate tributarie


€


55.914.000
tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
€
7.426.508
tit. 3°  Entrate extratributarie	
€
27.679.591
tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti

€
21.451.375
tit. 5° Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€
21.295.000
Avanzo di amministrazione	
€
928.900
Totale	
€
134.695.374

USCITE - previsioni triennio 2004-2006

tit. 1° Spese correnti			


€


86.388.171
tit. 2° Spese in conto capitale	
€
41.587.275
tit. 3° Spese per rimborso di prestiti	
€
6.719.928
Totale
€
134.695.374

3) di richiamare e far proprie le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa, concernenti le tariffe dei tributi e dei servizi comunali in vigore per l'anno 2005;

4) di dare atto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per gli enti locali, negli esercizi 2005, 2006 e 2007, così come disposto dai commi 22 e 24 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 ( finanziaria 2005 );

5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 163 – comma 1 – del D. Leg.vo n. 267/2000, l’esercizio provvisorio    del bilancio 2005 nelle more dell’esecutività della presente deliberazione, sulla base del bilancio testé deliberato.

6) di dare atto che le indennità di carica agli amministratori, nonché i gettoni di presenza ai consiglieri comunali sono attribuite nelle misure fissate con la deliberazione consiliare n. 55 del 29.4.1993, esecutiva ai sensi di legge, indennità adeguate con deliberazione G.C. n. 546 del 23.04.1997,  e, per quanto concerne le trasferte dei componenti la Giunta e il Consiglio, i criteri fissati con delibera consiliare n. 101 del 21.9.1993, nonché l’indennità di carica al Presidente del Consiglio comunale stabilita con delibera consiliare n. 23 del 5.03.1997; nell’intesa che tali misure sono state adeguate successivamente con determinazioni del dirigente della segreteria di recepimento dei decreti ministeriali di cui all’art. 23 della legge 3.08.1999 n. 265.





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

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