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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 211Gc08


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    211
    del      29/11/2008




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2008 – Variazioni.



L'anno  2008 il giorno  29 nel mese di novembre alle ore 10.30, 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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.

LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 10/3/2008 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 di alcuni servizi;

Rilevato che le ragioni delle necessità delle variazioni, unitamente ad una loro sintetica illustrazione sono esposte nella relazione della Ragioneria comunale allegata alla presente deliberazione che, contraddistinta dalla lettera A, ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le variazioni sono esposte nei tabulati che contraddistinti dalla lettera B ( B-1, B-2 ) ne formano parte integrante e sostanziale;

Considerato che le variazioni di che trattasi comprendono, fra l’altro, l’utilizzazione di € 100.000,00 di avanzo d’amministrazione 2007 per ridurre prudenzialmente un’entrata straordinaria derivante dalla programmata alienazione d’immobili, il cui ricavato è destinato alla esecuzione di lavori di viabilità (ponte sull’Arno) ed è da trasferire alla Provincia ( l’importo costituisce solo una parte del concorso finanziario del Comune alla realizzazione dell’opera di che trattasi );

Che, a seguito dell’operazione di cui sopra, l’avanzo d’amministrazione 2007 applicato al bilancio 2008 ammonta ad € 1.402.986,00;

Preso atto che le variazioni in questione non alterano la situazione emersa in sede di assestamento circa il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008 così come stabilito dall’art. 1, commi n 676 e seguenti, della Legge 296/2006, modificate ed integrate dall’art. 1, comma 379 della Legge 244/2007;

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;

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, parere dove vengono richiamate le considerazioni e le proposte operative per il rispetto del patto di stabilità interno contenute nella relazione allegata;

 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 nel prospetto allegato B ( B-1, B-2 ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale ( atti di variazione dal                  n. 493 al n. 513); 


2.	di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine del 31 dicembre 2008 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 Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





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 Vicesegretario
f.to Cappelli Luciana

f.to Dott. Salvatore Marchini



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@

