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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 141Gc05



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    141
    del      07/09/05




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2005 - Variazioni.



L'anno  2005 il giorno  7 nel mese di settembre alle ore 10.00, 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 Sani Filippo, nella sua qualità di Vice 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;

Constatato che, a seguito di una puntuale verifica del programma delle opere pubbliche 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, occorre provvedere:
	A reperire i finanziamenti necessari per integrare le poste stanziate in bilancio a causa di maggiori necessità, rispetto alle previsioni, emerse per alcune opere;

Ad inserire nel programma una nuova opera che risulta prioritaria;
A far slittare al 2006 un’opera prevista nel corso dell’anno, questo per liberare mezzi per le nuove e/o maggiori necessità e, soprattutto, per ricondurre la previsione complessiva entro limiti che assicurino il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per il 2005;

Rilevato invece che, per ciò che riguarda gli investimenti che non rivestono il carattere di opere pubbliche, trattasi di fronteggiare necessità che rivestono carattere di priorità;

Preso atto che si rende necessario anche recepire in bilancio contributi assegnati dalla Regione Toscana e dalle fondazioni bancarie Ca. Ri. Fi. e C.R.S.M.;

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 (allegato B alla presente deliberazione) che illustrano le variazioni da apportare al bilancio;

Ritenuto che contestualmente alla variazione del bilancio 2005 si debba procedere alla variazione del piano delle opere pubbliche 2005 – 2007 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 31 del 21 marzo 2005, come segue:

	Ampliamento del sottopasso stradale di via Pratignone per la spesa di € 1.800.000 dal 2005 al 2006

Realizzazione rotatoria stradale all’incrocio fra via Lucchese e viale Europa per la spesa di € 250.000 nuovo inserimento nell’anno 2005 ;

Preso atto che contestualmente si deve variare il bilancio pluriennale 2005 – 2007 inserendo nell’annualità 2006 la spesa di € 1.800.000, da finanziare con mutuo, per l’ampliamento del sottopasso stradale di via Pratignone, nell’intesa che trattandosi di spesa già prevista, a partire dall’annualità 2007 risultano stanziati mezzi sufficienti per l’ammortamento del prestito;

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

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi 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;

Con voti unanimi e palesi,


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 e 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 nn. 14 - 46);


	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 seguenti variazioni al programma delle opere pubbliche 2005 – 2007 approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21 marzo 2005:


	Ampliamento del sottopasso stradale di via Pratignone per la spesa di                          € 1.800.000 dal 2005 al 2006

Realizzazione rotatoria stradale all’incrocio fra via Lucchese e viale Europa per la spesa di € 250.000 nuovo inserimento nell’anno 2005 ;
	di sottoporre alla presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale                   nei termini di 60 giorni di cui all’art. 175 – comma 4 – del T.U.E.L. 



Dopodiché la Giunta Comunale, 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 2004.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Sani Filippo

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 Sani Filippo

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@

