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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 79Cc09

14/10/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  79 
    del   05/10/2009




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2009: verifica degli equilibri di bilancio ( II c art 193 D.Lgs 267/2000) - Variazioni al bilancio ed al programma dei LL. PP.

L'anno  2009 il giorno  5 del mese di ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Torrini Valentina, Pelagotti Davide.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione consiliare  n. 26 del 26.03.2009;

Richiamato l’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 che prevede l’obbligo per gli organi consiliari degli EE. LL. di verificare, entro il 30 settembre di ogni anno, sia sullo stato di attuazione dei programmi, sia l’andamento della gestione finanziaria attraverso  l’accertamento degli equilibri di bilancio, provvedendo, in caso di verifica negativa, ad adottare gli atti necessari per il ripristino degli equilibri;

Visti i tabulati, predisposti dalla ragioneria comunale, concernenti la “ Verifica della gestione finanziaria 2009 “(allegato B suddiviso in B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7), tabulati che comprendono la situazione dei residui ( attivi e passivi ) per titolo, la situazione delle entrate per titolo e categoria, la situazione della spesa per intervento e per programmi ( al cui interno i dati sono raggruppati per titolo ed intervento ), il confronto fra la situazione precedente le variazioni proposte in questa sede e quella successiva, la verifica degli equilibri di bilancio; 

Vista la relazione sulla gestione finanziaria 2009 (allegato A) ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 193 del  D. Leg.vo 267/2000, redatta dall’Ufficio Ragioneria;

Rilevato che la succitata relazione evidenzia le variazioni di bilancio urgenti per far fronte a necessità contingenti ed evidenzia i necessari aggiustamenti di previsione delle entrate correnti per tener conto dei mutamenti determinati dalla gestione inseriti nelle variazioni che rispettano gli equilibri di bilancio;

Preso atto che dalla relazione della Ragioneria si evidenzia che la gestione finanziaria dell’ente per l’esercizio 2009 è in equilibrio e non necessità di interventi correttivi; tenuto conto comunque che, viene lasciata inapplicata una quota dell’avanzo di amministrazione 2008 di € 408.782,29 che può consentire sia l’ulteriore riduzione del ricorso all’indebitamento per il finanziamento della spesa d’investimento sia il mantenimento degli equilibri di bilancio in caso di necessità;

Preso atto che, secondo il monitoraggio effettuato, l’andamento della gestione finanziaria 2009 sta portando alla luce delle difficoltà per il rispetto dell’obiettivo (saldo programmatico ) fissato per questo Comune dalla legge finanziaria 2009 ai fini del patto di stabilità interno , tanto da portare la Giunta Comunale ad adottare la deliberazione n. 139 del 15 luglio 2009 ;

Considerato, inoltre, che le previsioni di bilancio risultanti dopo le variazioni proposte non alterano in maniera significativa il quadro gestionale per il rispetto del saldo programmatico di cui sopra, nell’intesa che la gestione dovrà porre particolare attenzione ai flussi di cassa concernenti l’entrata e la spesa della parte straordinaria del bilancio ( titolo IV entrata e titolo II uscita, al netto dei movimenti di fondi ); 

Dato atto che le variazioni nello stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione che vengono proposte nel presente atto contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio (allegato C alla presente deliberazione – suddiviso in C1,C2,C3,C4) rispettano gli equilibri stessi;

Constatato che l’avanzo di amministrazione 2008, accertato col rendiconto della gestione approvato con delibera consiliare n. 47 del 13 maggio 2009 e ammontante ad € 1.382.379,29, dopo le variazioni di cui sopra, la quota applicata al bilancio ammonta ad  € 973.597, cifra interamente destinata all’estinzione anticipata di mutui e quindi allocata nel titolo III del bilancio di previsione 2009;

Preso atto che lo stanziamento attuale del fondo di riserva ammonta ad € 297.399,00;
Rilevato che nelle variazioni proposte è prevista una riduzione del ricorso all’indebitamento ( 1.400.000 €) nell’anno 2009 per il rinvio all’anno successivo di alcune opere pubbliche e che tale posticipo comporta un risparmio di rata di ammortamento sull’esercizio 2010 stimabile in circa € 100.000 con pari onere che va a ricadere sull’esercizio 2011 che può essere fronteggiato con l’utilizzo dello stanziamento del fondo di riserva su quegli esercizi;

Ritenuto di accogliere le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

Constatato che alcune variazioni all’uscita straordinaria del bilancio comportano variazioni al Programma dei lavori pubblici  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 23 del 20 marzo 2009;

Ritenuto di procedere, per quanto sopraesposto, alle necessarie variazioni al bilancio di previsione 2009 del bilancio pluriennale e del programma dei lavori pubblici per il 2009 – 2011;

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 (Allegato D);

Visto l'art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000;	

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1)	di approvare la relazione della Ragioneria comunale sulla gestione finanziaria 2009 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni  (Allegato A) e di dare atto, pertanto, del permanere degli equilibri generali del bilancio, così come si evince dall’analisi dei tabulati concernenti la verifica della gestione finanziaria 2009 (Allegato B);
2)	di apportare, per i motivi esposti in narrativa, al bilancio di previsione 2009, le variazioni   nell’entrata e nell’uscita esposte nell’allegato C  alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (atti di variazione nn. 45-290 ). Dando atto che tali variazioni avvengono nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui al punto 1), che tendono al miglioramento del saldo di competenza mista fra entrate e spese finali per il rispetto del saldo programmatico, stabilito ai fini del patto di stabilità interno, dalla legge finanziaria 2009 e che contengono una, seppur lieve, riduzione della spesa di personale; 
3)	di dare atto che l’avanzo risultante dal Rendiconto della gestione 2008, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 13 maggio 2009 ammontante ad                                € 1.382.379,29, ed interamente disponibile, risulta  applicato al bilancio del corrente esercizio per € 973.597 ( tutto destinato al titolo III della spesa ), per cui la quota disponibile non applicata ammonta ad € 408.782,29; 
4)	di dare atto che la gestione finanziaria è improntata al rispetto del saldo programmatico fissato per questo Comune ai fini del rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio 2009; 
5)	di dare atto che a seguito della riduzione del ricorso all’indebitamento sul bilancio 2009, disposto con le variazioni di cui al precedente punto 2, le disponibilità derivanti dalle  minori spese che si vengono a determinare sull’annualità 2010, per un importo complessivo di   € 100.000 , distribuite sul titolo I – intervento 6                     ( interessi passivi ) e sul titolo III   ( quota capitale rimborso prestiti ), vanno ad incrementare il fondo di riserva;
6)	di variare come segue, per i motivi esposti in narrativa, il Programma dei lavori pubblici 2009 – 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 20 marzo 2009:













n° 
Descrizione dell’opera
Importo dell’opera
Tipo di finanziamento
Anno di attuazione
variazione
7
Ristrutturazione dell’edificio della scuola materna ed asilo 0-6
600.000
Mutuo
2009
Va al 2010
25
Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Cortenuova
350.000
Mutuo
2009
Va al 2010
33
Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport 2° stralcio
200.000
Mezzi propri
2009
Va al 2010
34
Ampliamento del cimitero di Pagnana
200.000
Mutuo
2009
Va al 2010
18
Ampliamento del cimitero della frazione di Monterappoli
300.000
Mutuo
2009
Si introduce finanziamento parziale mezzi propri di 100.000 euro con riduzione del mutuo di pari importo




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

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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