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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 96Cc09

01/12/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  96 
    del   26/11/2009




OGGETTO:
Assestamento del bilancio di previsione dell''esercizio 2009.

L'anno  2009 il giorno  26 del mese di novembre 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. Gaccione Paolo
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° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Cappelli Beatrice, 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 l’art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000( Testo Unico degli Enti Locali ) che fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, previa verifica dell'entrata e dell'uscita (compreso il fondo di riserva ) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Vista la relazione predisposta dalla Ragioneria comunale ( vedasi allegato “A” alla presente deliberazione e tutte le tabelle alla stessa allegate A1-A6) che dà conto della verifica dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione effettuata dalla stessa ragioneria in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi appositamente attivati con lettera del 19 ottobre 2009 prot. 56.272; 

Considerato, alla luce di quanto riferito nella succitata relazione, che dopo l’attento esame della gestione finanziaria effettuato in sede di verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 5 ottobre 2009, per quanto riguarda la gestione corrente, non si sono verificate novità di rilievo, anche se si rende necessaria la revisione di alcune previsioni;

Considerato che le proposte di variazione da apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono motivate nella citata relazione della Ragioneria comunale ( allegato “A” alla presente deliberazione); 

Rilevato che, come evidenziato nella succitata relazione le variazioni proposte per l’assestamento generale mantengono gli equilibri di bilancio e non inficiano il rispetto degli dell’obiettivo posto dal patto di stabilità interno per il 2009;

Considerato, infine, che le operazioni contabili da effettuare per l'assestamento del bilancio di previsione 2009, sono analiticamente esposte nelle tabelle allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale ( vedasi allegati contraddistinti con la lettera B), oltre che analizzate sotto molteplici aspetti nella relazione e nelle  tabelle alla stessa allegate;

Dato atto che l’avanzo d’amministrazione 2008 accertato col conto consuntivo, che ammontava a complessivi € 1.382.379,29 interamente disponibile risulta definitivamente applicato al bilancio 2009 per complessivi € 1.382.377 destinato per €  408.780 a spese  in conto capitale ed € 973.597 al titolo III dell’uscita per l’estinzione anticipata di mutui Cassa DD. PP. ( restituzione di capitale residuo ). Rimane, pertanto, inapplicata una quota di avanzo  pari ad  € 2,29;

Constato che la disponibilità che permane sul fondo di riserva pari ad € 297.399 costituisce una garanzia per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel caso di minori entrate o di nuove spese non previste fino alla chiusura dell’esercizio;

Dato atto che alcune variazioni apportate al titolo II della spesa comportano variazioni al programma dei LL.PP così come evidenziato nella Relazione della Ragioneria comunale;

Rilevato che la ricognizione effettuata presso tutti i Dirigenti dell’Ente ha evidenziato l’emergere di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze concernente il contenzioso sull’espropriazione di alcuni terreni per opere di pubblica utilità e che, pertanto, nelle variazioni proposte si provvede alla copertura del relativo onere, nell’intesa che il competente settore dell’Ente provvederà a proporre il formale riconoscimento del debito dopo aver verificato la possibilità di accordi transattivi con la controparte;

Considerato che nelle variazioni concernenti la spesa corrente del bilancio non vengono apportate modifiche al complesso della spesa di personale;

Ritenuto di approvare la relazione della Ragioneria comunale ( allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale e allegati A1-A6) e di apportare al bilancio annuale  le variazioni proposte ( allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale);

Visto l'art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati  dal ragioniere capo ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Leg.vo 267/2000 dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito altresì il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Con votazioni palesi che danno il seguente risultato:

Votazione delibera
Presenti 	28
Favorevoli	18
Contrari	10

Votazione immediata eseguibilità
Presenti	28
Favorevoli	28



d e l i b e r a

1)	di approvare le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale allegata alla presente deliberazione  ( vedasi allegato A e tabelle A/1-6 ) di cui forma parte integrante e sostanziale;
2)	di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 che si sostanzia nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita, esposte nelle tabelle allegate, contraddistinte dalla lettera  B (B1-B2) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale ( atti dal n.  291 al n. 529);
3)	 di dare atto che al bilancio di previsione 2009 risulta applicato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2008 nella misura di € 1.382.377 destinato così come risulta da quanto esposto nella relazione della Ragioneria ( allegato A ) alla presente deliberazione;
4)	di variare per i motivi richiamati in narrativa ed esposti nella relazione della ragioneria così come segue il programma delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 20 marzo 2009:


N°
descrizione dell'opera
 importo  
 tipo di finanziamento attuale 
 tipo di finanziamento dopo assestamento 
anno di attuazione attuale
nuovo anno di attuazione
32
Ristrutturazione di una parte del vecchio ospedale di via Paladini per adibirlo a nuova sede CAM
       200.000 
2009
 
2009 
2010
19
Terminal Bus (parte a carico dell'Ente in totale € 520.000 originariamente finanziata interamente a mutuo)
       370.000 
 mutuo 
 alienazioni immobili 
2009 
2009
24
Pavimentazione ed intonaco palazzo esposizioni
       300.000 
 mutuo 
 alienazioni immobili 
2009 
2009

5)	di dare atto che sulla base di quanto sopra stabilito variano, di conseguenza, le annualità 2010 e 2011 del bilancio pluriennale. Mentre per l’annualità 2010 la ridotta previsione dei mutui da assumere nell’esercizio corrente comporta minori oneri di ammortamento che vanno ad incrementare il fondo di riserva, sull’annualità 2011 i maggiori oneri derivanti dai più alti importi che si prevede di mutuare sull’esercizio 2010 sono finanziabili con la disponibilità sul fondo di riserva dello stesso esercizio;
6)	di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2009 non introducono elementi che alterano le previsioni relative al saldo programmatico del patto di stabilità interno, possono tuttavia portare apprezzabili miglioramenti qualora le maggiori previsioni di alienazioni immobiliari oltre che in accertamenti si sostanzino in effettivi incassi entro la fine del corrente esercizio;
7)	di dare atto che le variazioni apportate costituiscono modifica alla parte contabile del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) approvato con Deliberazione GC 104 del 18/05/2009;
8)	di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000.


	








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

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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