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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 161Gc08


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    161
    del      12/09/2008




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2008:  variazioni.



L'anno  2008 il giorno  12 nel mese di settembre alle ore 09.30, 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


Fondelli Francesca
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. 22 del 17 marzo 2008 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 e del Bilancio pluriennale 2008 – 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio così come richiesto dai responsabili dei alcuni servizi per le seguenti necessità:
	Concessione di un contributo alla “Associazione della musica e delle idee” pre l’organizzazione dell’”Lentofestival 2008”

Concessione di un contributo all’Associazionr per il Centro Sorico per l’iniziativa “La vita è bella” e di un contributo alle associazioni C.I.A. e Col diretti per l’iniziativa “Mercatale”;
Interventi volti a stimolare i rapporti con l’associazionismo, il volontariato sociale e la scuola per sostenere o attivare progetti;
Continuazione del sostegno al progetto di Cooperazione internazionale “Jacaranda – Le scarpe made in Kenya” per la creazione e sviluppo di una cooperativa calzaturiera nello slum di Korogocho; 

Dato atto che in considerazione di ciò occorre procedere alle seguenti variazioni:
file_2.xls
uscita corrente

		t		f		s		i		cap		art		descrizione		variazione		ufficio

		1		5		2		3		6654		1		Attività integrative per i giovani		-   34,000		31

		1		9		6		3		9256		1		Incarichi concerneti ambiente e sicurezza		-   23,000		27

		1		9		6		5		9360		1		Contributi ad associazioni di volontariato		23,000		27

		1		10		4		3		10391		3		Interventi di cooperazione internazionale		-   10,000		31

		1		10		4		5		10622		1		Contributi ad associazioni giovanili		34,000		31

		1		10		4		5		10622		2		Contributi per la pace, solidarietà sociale e cooperazione		10,000		31

		1		11		5		3		11578		1		Iniziative per il commercio		-   6,400		27

		1		11		5		5		11594		2		Contributi a favore di attività economiche e commerciali		6,400		27

																- 0



&A

&F



uscita ufficiale

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attulae		variazione

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura - tatri ed attività culturali - prestazione di servizi		351,547		-   34,000

		1		9		6		3		Funzioni inerenti l'ambiente - Parchi e giardini - prestazione di servizi		1,242,860		-   23,000

		1		9		6		5		Funzioni inerenti l'ambiente - Parchi e giardini - trasferimenti		55,500		23,000

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficienza - prestazione di servizi		217,400		-   10,000

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficienza - trasferimenti		3,069,914		44,000

		1		11		5		3		Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi relativi al commercio - prestazione di servizi		92,000		-   6,400

		1		11		5		5		Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Sservizi relativi al commercio - trasferimenti		26,000		6,400

														- 0



&A

&F
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Dato atto che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del bilancio dato che si sostanziano in storni di fondi tra interventi di uscita corrente, né il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità 2008 e non comporta aumento del costo del personale;

Ritenuto, pertanto,  di dover apportare al bilancio di previsione 2008,  le variazioni di che trattasi;

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

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

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile, 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;

Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Assunti i poteri del Consiglio stante l’urgenza, salvo ratifica;

A voti unanimi e  palesi,
d e l i b e r a

1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione 2008 esposte qui di seguito (storni dal n.29 al n. 32) :
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uscita corrente

		t		f		s		i		cap		art		descrizione		variazione		ufficio

		1		5		2		3		6654		1		Attività integrative per i giovani		-   34,000		31

		1		9		6		3		9256		1		Incarichi concerneti ambiente e sicurezza		-   23,000		27

		1		9		6		5		9360		1		Contributi ad associazioni di volontariato		23,000		27

		1		10		4		3		10391		3		Interventi di cooperazione internazionale		-   10,000		31

		1		10		4		5		10622		1		Contributi ad associazioni giovanili		34,000		31

		1		10		4		5		10622		2		Contributi per la pace, solidarietà sociale e cooperazione		10,000		31

		1		11		5		3		11578		1		Iniziative per il commercio		-   6,400		27

		1		11		5		5		11594		2		Contributi a favore di attività economiche e commerciali		6,400		27

																- 0



&A
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uscita ufficiale

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attulae		variazione

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura - tatri ed attività culturali - prestazione di servizi		351,547		-   34,000

		1		9		6		3		Funzioni inerenti l'ambiente - Parchi e giardini - prestazione di servizi		1,242,860		-   23,000

		1		9		6		5		Funzioni inerenti l'ambiente - Parchi e giardini - trasferimenti		55,500		23,000

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficienza - prestazione di servizi		217,400		-   10,000

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficienza - trasferimenti		3,069,914		44,000

		1		11		5		3		Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi relativi al commercio - prestazione di servizi		92,000		-   6,400

		1		11		5		5		Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Sservizi relativi al commercio - trasferimenti		26,000		6,400

														- 0
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2. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 42 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000. 

Dopodiché la Giunta Comunale, a 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@

