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COMUNE DI EMPOLI
Settore bilancio e servizi finanziari – servizi informatici
Ufficio Ragioneria





Bilancio di previsione 2009 – Variazioni
( quarta variazione )



R e l a z i o n e

	Sono pervenute al servizio ragioneria richieste di variazioni del bilancio corrente che possono essere raggruppate come segue:
	
Entrata

Le variazioni che riguardano l’entrata si sostanziano in un aumento complessivo di € 15.799, così come di seguito dettagliato:

Il recepimento del trasferimento corrente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, viene sintetizzato nella tabella che segue:
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ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		3		1		335		Entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici, protezione civile e tutela dell'ambiente		302,000		17,000

		3		1		250		Entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici, anagrafe, stato civile, elettorale		36,000		-   1,201

												15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto"  B&"Arial,Normale" -1&CVARIAZIONI ENTRATA PARTE CORRENTE



USCITA CORRENTE

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		1		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-partecip.-decentr., prestazioni di servizi		395,400		-   3,000

		1		1		2		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria gen. ecc, personale		1,219,000		-   17,700

		1		1		5		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi		71,200		3,000

		1		1		7		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, stato civile, ecc, personale		338,900		35,400

		1		1		8		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi generali, personale		1,430,940		-   17,700

		1		1		8		2		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri serv.generali, acquisto di beni		112,750		800

		1		4		2		3		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, prestazioni di servizi		247,000		7,000

		1		4		2		5		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, trasferimenti		29,000		-   3,000

		1		4		3		2		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni		14,000		2,638

		1		4		5		2		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, acquisto beni		716,500		-   12,400

		1		4		5		3		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, prestazioni di servizi		1,663,650		-   17,006

		1		5		1		1		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, personale		265,061		-   2,700

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, prestazioni di servizi		578,965		2,700

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, prestazioni di servizi		206,700		-   5,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, trasferimenti		198,350		5,000

		1		6		2		5		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-palazzetto sport, trasferimenti		174,000		31,406

		1		9		5		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, smaltimento rifiuti, trasferimenti		10,905		15,799

		1		10		1		2		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, acquisto beni		184,300		-   8,638

		1		10		1		5		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, trasferimenti		503,159		6,500

		1		10		2		3		Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, prestazioni di servizi		59,200		-   4,600

		1		10		4		2		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, acquisto beni		1,000		-   800

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, prestazioni di servizi		230,700		-   6,600

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, trasferimenti		3,273,277		4,700

														15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto" B&"Arial,Normale" - 2&CVARIAZIONI USCITA PARTE CORRENTE



ENTRATA STRAORDINARIA

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

												- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto" B &"Arial,Normale"- 3&CVARIAZIONI ENTRATA PARTE STRAORDINARIA



USCITA STRAORDINARIA

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

														- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto"B&"Arial,Normale" - 4&CVARIAZIONI USCITA PARTE STRAORDINARIA



storni correnti

		Tit		Fun		Serv		Int		descrizione		stanziamento attuale		variazione

														- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto"B &"Arial,Normale"- 5&CSTORNI SPESA CORRENTE
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Tale contributo è stato erogato a fronte di spese già rendicontate relative al monitoraggio dei campi elettromagnetici del territorio comunale.

Al contrario per quanto riguarda i diritti al rilascio delle carte d’identità, a seguito del prolungamento della validità delle stesse, gli incassi hanno subito una flessione
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ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		3		1		250		Entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici, anagrafe, stato civile, elettorale		36,000		-   1,201

												-   1,201



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto"  B&"Arial,Normale" -1&CVARIAZIONI ENTRATA PARTE CORRENTE



USCITA CORRENTE (2)

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		2		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria gen. ecc, personale		1,219,000		-   17,700

		1		1		7		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, stato civile, ecc, personale		338,900		35,400

		1		1		8		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi generali, personale		1,430,940		-   17,700

		1		5		1		1		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, personale		265,061		-   2,700

								1 Totale intervento personale						-   2,700

		1		1		8		2		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri serv.generali, acquisto di beni		112,750		800

		1		4		3		2		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni		14,000		2,638

		1		4		5		2		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, acquisto beni		716,500		-   12,400

		1		10		1		2		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, acquisto beni		184,300		-   8,638

		1		10		4		2		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, acquisto beni		1,000		-   800

								2 Totale intervento acquisto beni						-   18,400

		1		1		1		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-partecip.-decentr., prestazioni di servizi		395,400		-   3,000

		1		1		5		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi		71,200		3,000

		1		4		2		3		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, prestazioni di servizi		247,000		7,000

		1		4		5		3		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, prestazioni di servizi		1,663,650		-   17,006

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, prestazioni di servizi		578,965		2,700

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, prestazioni di servizi		206,700		-   5,000

		1		10		2		3		Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, prestazioni di servizi		59,200		-   4,600

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, prestazioni di servizi		230,700		-   6,600

								3 Totale intervento prestazione di servizi						-   23,506

		1		4		2		5		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, trasferimenti		29,000		-   3,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, trasferimenti		198,350		5,000

		1		6		2		5		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-palazzetto sport, trasferimenti		174,000		31,406

		1		9		5		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, smaltimento rifiuti, trasferimenti		10,905		15,799

		1		10		1		5		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, trasferimenti		503,159		6,500

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, trasferimenti		3,273,277		4,700

								5 Totale intervento trasferimenti						60,405

														15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto" B&"Arial,Normale" - 2&CVARIAZIONI USCITA PARTE CORRENTE



USCITA CORRENTE

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		1		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-partecip.-decentr., prestazioni di servizi		395,400		-   3,000

		1		1		2		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria gen. ecc, personale		1,219,000		-   17,700

		1		1		5		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi		71,200		3,000

		1		1		7		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, stato civile, ecc, personale		338,900		35,400

		1		1		8		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi generali, personale		1,430,940		-   17,700

		1		1		8		2		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri serv.generali, acquisto di beni		112,750		800

		1		4		2		3		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, prestazioni di servizi		247,000		7,000

		1		4		2		5		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, trasferimenti		29,000		-   3,000

		1		4		3		2		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni		14,000		2,638

		1		4		5		2		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, acquisto beni		716,500		-   12,400

		1		4		5		3		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, prestazioni di servizi		1,663,650		-   17,006

		1		5		1		1		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, personale		265,061		-   2,700

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, prestazioni di servizi		578,965		2,700

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, prestazioni di servizi		206,700		-   5,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, trasferimenti		198,350		5,000

		1		6		2		5		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-palazzetto sport, trasferimenti		174,000		31,406

		1		9		5		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, smaltimento rifiuti, trasferimenti		10,905		15,799

		1		10		1		2		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, acquisto beni		184,300		-   8,638

		1		10		1		5		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, trasferimenti		503,159		6,500

		1		10		2		3		Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, prestazioni di servizi		59,200		-   4,600

		1		10		4		2		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, acquisto beni		1,000		-   800

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, prestazioni di servizi		230,700		-   6,600

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, trasferimenti		3,273,277		4,700

														15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto" B&"Arial,Normale" - 2&CVARIAZIONI USCITA PARTE CORRENTE



ENTRATA STRAORDINARIA

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

												- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto" B &"Arial,Normale"- 3&CVARIAZIONI ENTRATA PARTE STRAORDINARIA



USCITA STRAORDINARIA

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

														- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto"B&"Arial,Normale" - 4&CVARIAZIONI USCITA PARTE STRAORDINARIA



storni correnti

		Tit		Fun		Serv		Int		descrizione		stanziamento attuale		variazione

														- 0



&LALLEGATO &"Arial,Grassetto"B &"Arial,Normale"- 5&CSTORNI SPESA CORRENTE
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Uscita

Le variazioni relative all’uscita corrente in aumento per un totale complessivo di € 15.799, sono esposte nella tabella seguente e raggruppate per intervento.
file_4.xls
ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		3		1		335		Entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici, protezione civile e tutela dell'ambiente		302,000		17,000

		3		1		250		Entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici, anagrafe, stato civile, elettorale		36,000		-   1,201

												15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto"  B&"Arial,Normale" -1&CVARIAZIONI ENTRATA PARTE CORRENTE



USCITA CORRENTE (2)

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		2		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria gen. ecc, personale		1,219,000		-   17,700

		1		1		7		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, stato civile, ecc, personale		338,900		35,400

		1		1		8		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi generali, personale		1,430,940		-   17,700

		1		5		1		1		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, personale		265,061		-   2,700

								1 Totale intervento personale						-   2,700

		1		1		8		2		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri serv.generali, acquisto di beni		112,750		800

		1		4		3		2		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni		14,000		2,638

		1		4		5		2		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, acquisto beni		716,500		-   12,400

		1		10		1		2		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, acquisto beni		184,300		-   8,638

		1		10		4		2		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, acquisto beni		1,000		-   800

								2 Totale intervento acquisto beni						-   18,400

		1		1		1		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-partecip.-decentr., prestazioni di servizi		395,400		-   3,000

		1		1		5		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi		71,200		3,000

		1		4		2		3		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, prestazioni di servizi		247,000		7,000

		1		4		5		3		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, prestazioni di servizi		1,663,650		-   17,006

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, prestazioni di servizi		578,965		2,700

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, prestazioni di servizi		206,700		-   5,000

		1		10		2		3		Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, prestazioni di servizi		59,200		-   4,600

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, prestazioni di servizi		230,700		-   6,600

								3 Totale intervento prestazione di servizi						-   23,506

		1		4		2		5		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, trasferimenti		29,000		-   3,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, trasferimenti		198,350		5,000

		1		6		2		5		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-palazzetto sport, trasferimenti		174,000		31,406

		1		9		5		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, smaltimento rifiuti, trasferimenti		10,905		15,799

		1		10		1		5		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, trasferimenti		503,159		6,500

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, trasferimenti		3,273,277		4,700

								5 Totale intervento trasferimenti						60,405

														15,799



&LALLEGATO&"Arial,Grassetto" B&"Arial,Normale" - 2&CVARIAZIONI USCITA PARTE CORRENTE



USCITA CORRENTE

		t		f		s		i		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		1		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-partecip.-decentr., prestazioni di servizi		395,400		-   3,000

		1		1		2		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria gen. ecc, personale		1,219,000		-   17,700

		1		1		5		3		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi		71,200		3,000

		1		1		7		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, stato civile, ecc, personale		338,900		35,400

		1		1		8		1		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi generali, personale		1,430,940		-   17,700

		1		1		8		2		Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri serv.generali, acquisto di beni		112,750		800

		1		4		2		3		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, prestazioni di servizi		247,000		7,000

		1		4		2		5		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, trasferimenti		29,000		-   3,000

		1		4		3		2		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni		14,000		2,638

		1		4		5		2		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, acquisto beni		716,500		-   12,400

		1		4		5		3		Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto e refezione, prestazioni di servizi		1,663,650		-   17,006

		1		5		1		1		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, personale		265,061		-   2,700

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - musei ecc, prestazioni di servizi		578,965		2,700

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, prestazioni di servizi		206,700		-   5,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività culturali, trasferimenti		198,350		5,000

		1		6		2		5		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-palazzetto sport, trasferimenti		174,000		31,406

		1		9		5		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, smaltimento rifiuti, trasferimenti		10,905		15,799

		1		10		1		2		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, acquisto beni		184,300		-   8,638

		1		10		1		5		Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, trasferimenti		503,159		6,500

		1		10		2		3		Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, prestazioni di servizi		59,200		-   4,600

		1		10		4		2		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, acquisto beni		1,000		-   800

		1		10		4		3		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, prestazioni di servizi		230,700		-   6,600

		1		10		4		5		Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e serv.div.persona, trasferimenti		3,273,277		4,700
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Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, segreteria 

gen. ecc, personale1.219.000                    17.700-       

1171

Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, anagrafe, 

stato civile, ecc, personale338.900                       35.400       

1181

Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, servizi 

generali, personale1.430.940                    17.700-       

1511

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - 

musei ecc, personale265.061                       2.700-         

1 Totale intervento personale2.700-         

1182

Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, altri 

serv.generali, acquisto di beni112.750                       800            

1432Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisto beni14.000                         2.638         

1452

Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto 

e refezione, acquisto beni716.500                       12.400-       

11012

Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, 

acquisto beni184.300                       8.638-         

11042

Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e 

serv.div.persona, acquisto beni1.000                          800-            

2 Totale intervento acquisto beni18.400-       

1113

Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, organi istituz.-

partecip.-decentr., prestazioni di servizi395.400                       3.000-         

1153

Funzioni generali di amm.ne gestione e controllo, gestione beni 

demaniali e patrimoniali, prestazioni di servizi71.200                         3.000         

1423

Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, 

prestazioni di servizi247.000                       7.000         

1453

Funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, trasporto 

e refezione, prestazioni di servizi1.663.650                    17.006-       

1513

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, biblioteche - 

musei ecc, prestazioni di servizi578.965                       2.700         

1523

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività 

culturali, prestazioni di servizi206.700                       5.000-         

11023

Funzioni nel settore sociale, prevenzione e riabilitazione, 

prestazioni di servizi59.200                         4.600-         

11043

Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e 

serv.div.persona, prestazioni di servizi230.700                       6.600-         

3 Totale intervento prestazione di servizi23.506-       

1425

Funzioni di istruzione pubblica, istruzione elementare, 

trasferimenti29.000                         3.000-         

1525

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, teatri - attività 

culturali, trasferimenti198.350                       5.000         

1625

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, stadio comunale-

palazzetto sport, trasferimenti174.000                       31.406       

1955

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, 

smaltimento rifiuti, trasferimenti10.905                         15.799       

11015

Funzioni nel settore sociale, asili nido serv.infanzia e minori, 

trasferimenti503.159                       6.500         

11045

Funzioni nel settore sociale, assistenza-beneficienza e 

serv.div.persona, trasferimenti3.273.277                    4.700         

5 Totale intervento trasferimenti60.405       

15.799       
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L’intervento 01 personale registra una complessiva diminuzione di € 2.700 dovuto allo spostamento di tale somma da parte dell’Unità Operativa “Attività Culturali e Turismo” a vantaggio dell’intervento 03 prestazione di servizi nell’ambito dello stesso Settore “Servizi alla persona”.
Inoltre si evidenzia che per il Servizio Personale c’è stato uno storno di valori dovuto alla modifica della struttura organizzativa effettuata da parte del Segretario Generale all’interno del Settore Affari Generali e Istituzionali.

L’intervento 02 acquisto di beni e l’intervento 03 prestazione di servizi registrano una diminuzione a vantaggio dell’intervento 05 trasferimenti ( € 44.606 ).
In particolare si registra una riduzione nel settore scolastico per acquisto beni ( € 14.400 ) e per prestazioni di servizi ( € 17.006 ) relativi ad asili nido e refezione scolastica e per l’appalto del servizio mensa delle scuole elementare e materna; riduzioni tutte a favore dei trasferimenti a terzi nel settore sportivo ( in particolare per il centro sportivo comunale, la palestra Ponte a Elsa, la Palestra Lazzeri e gli adiacenti spazi esterni ).
Inoltre si registra un ulteriore spostamento( € 11.200 ) da parte dell’Unità Operativa “Giovani e Immigrazione” dall’intervento 03 prestazione di servizi all’intervento 05 trasferimenti per l’attività di promozione con le Associazioni del territorio di un lavoro di rete attraverso il quale le stesse Associazioni attivano interventi nei quali l’Amministrazione Comunale partecipa alla programmazione e ad una parte del finanziamento.
Da parte dell’Ufficio Economato si registra uno spostamento di( - € 3.000 ) dall’intervento 05 trasferimenti all’intervento 03 prestazione di servizi per sopperire alle maggiori necessità per il consumo del gas metano nei locali ex-Taddei.
Inoltre per necessità dell’Unità Operativa “Attività Culturali e Turismo”, in seguito all’affidamento al C.A.M. di iniziative che in passato svolgeva direttamente il Comune, sono stati spostati ( € 5.000 ) dall’intervento 03 prestazione di servizi all’intervento 05 trasferimenti.
Da richiamare per € 800 lo spostamento di tale somma per acquisto beni dal Servizio sociale al servizio manutenzioni per l’acquisto delle tavole per la pista al Mariambini.
Da evidenziare per questa variazione i 15.799 € richiesti ad integrazione del canone a favore di A.T.O. Toscana Centro per il settore rifiuti. Infatti è cessata l’attività dei singoli Consorzi ex A.T.O. 5, 6 e 10 ed è stato costituito il nuovo Consorzio il 30/10/2008 con le nuove quote per i Comuni partecipanti.

Le variazioni di cui sopra non comportano alterazioni agli equilibri di bilancio, non comportano, altresì, modifiche ai calcoli dei saldi ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno per il 2009 e determinano, invece, una lieve riduzione della spesa di personale                ( fatto questo positivo, giacché l’ente deve assicurare la riduzione di tale spesa, al netto dei miglioramenti contrattuali, rispetto all’esercizio precedente ).

Empoli, 22 luglio 2009


							Il Ragioniere capo
					                   ( dr. Rolando Bagnoli )

