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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 86Gc05



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    86
    del      11/05/05




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2005 - Variazioni.



L'anno  2005 il giorno  11 nel mese di maggio 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 Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA 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;

Rilevato che da parte di alcuni dirigenti dell’ente sono state avanzate le seguenti proposte di variazione agli stati di previsione dell’entrata e dell’uscita:

·	Recepimento in bilancio del contributo di Unicoop Firenze per il rimborso delle spese necessarie per l’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del polo commerciale ovest, € 70.000;
·	Recepimento in bilancio di un contributo regionale di € 15.000 per i diritti di cittadinanza ( che si aggiungono ad               € 25.000 già assegnati nello scorso esercizio finanziario )

               Entrata
T
Cat
Ris
descrizione
Variazione proposta
2
3
120
Contributo regionale per diritti di cittadinanza
            15.000 
4
5
565
Contributo Unicoop per opere di urbanizzazione
            70.000 



totale
            85.000 


	Uscita
         
T
F
S
I
descrizione
Variazione proposta
1
10
4
3
Progetto diritti di cittadinanza
            15.000 
2
8
1
2
Opere urbanizzazione polo commerciale ovest
            70.000 




totale
            85.000 


Constatato che sono state, inoltre, avanzate le proposte di variazione all’interno della spesa corrente qui di seguito illustrate:

- € 310 dall’intervento “prestazione di servizi” dei servizi sociali cod. 1.10.04.03  all’intervento “trasferimenti” dei servizi sociali cod. 1.10.04.05  per sopperire alla carenza di previsione della spesa per la gestione a livello di Circondario delle funzioni concernenti l’erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

- € 1.963 dall ’intervento “ prestazione di servizi” della protezione civile cod. 1.09.03.03  all’intervento “trasferimenti” della protezione civile cod. 1.09.03.05  per la gestione a livello di Circondario di funzioni concernenti la protezione civile  stessa;

- € 2.640 dall’intervento “prestazioni di servizi” del servizio gestione beni demaniali e patrimoniali cod. 1.01.05.03 all’intervento  “ prestazioni di servizio “ dell’assistenza scolastica – centro di costo mense scolastiche - cod. 1.04.05.03 per manutenzione attrezzature del nuovo centro di cottura;

- € 6.000 dall’intervento “prestazioni di servizi” dei Servizi di prevenzione cod. 1.10.02.03 all’intervento “prestazione di servizi” delle attività culturali ( rivolte ai giovani ) per reperire i fondi necessari per l'organizzazione dell'etnofestival, somma che verrà successivamente reintegrata con il contributo che la Regione dovrebbe erogare per lo svolgimento dell’iniziativa; 

- € 7.000 in più all’intervento “oneri straordinari della gestione” del servizio demografico ed elettorale per le spese concernenti la organizzazione e lo svolgimento delle elezioni della consulta dei cittadini stranieri, con riduzione di pari importo del “ Fondo di riserva “

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 e palesi,

d e l i b e r a

1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’uscita  del bilancio di previsione 2005  esposte nelle tabelle allegate A/1 ed A/2 allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale; 

( atto di variazione nn. 1 e 2  )

2.	 di approvare, per i motivi specificati in narrativa, gli storni di fondi fra interventi iscritti nell’uscita di parte corrente del bilancio di previsione dell’esercizio 2005 esposti nella tabella allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

( atti di storno nn.  6 - 10   )

3.	di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare nel termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 -. Comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 2000.


Dopodiché la Giunta comunale, riconosciuta l’urgenza, con voti unanimi e palesi,

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
Cappelli Luciana

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
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 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
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@

