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



Bilancio di previsione 2009 – Variazioni
( sesta variazione )


R e l a z i o n e


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

Entrata

	La variazione che riguarda l’entrata si sostanzia in un aumento complessivo di € 302.316,00 dovuto al contributo da parte dell’I.N.A.I.L per il progetto relativo alla Scuola Secondaria Statale di primo grado “F. Busoni-G.Vanghetti” (via Raffaello Sanzio , 157, Empoli)
	
	Il recepimento del finanziamento da parte dell’I.N.A.I.L viene sintetizzato nella tabella che segue:
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ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		4		4		550		Contributo da INAIL per Edilizia Scolastica		- 0		302,316

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

												301,115



&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 finanziamento è stato comunicato all’Ufficio LL.PP. del Comune di Empoli con Raccomandata, Prot. 31/07/2009, purtroppo non era stata valutata la scadenza entro la quale occorreva dare avvio all’iter dell’opera ( 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento ).
Per questo motivo il Settore tecnico LL. PP. aveva inserito l’intervento denominato “Adeguamento Scuola Busoni” nella proposta di Piano Annuale 2010 adottato con Delibera G.C. n. 174 del 21/10/2009 con una previsione di spesa di € 370.000,00.
	In data 27.11.2009 il dirigente del Settore LL. PP. ha comunicato alla Ragioneria la necessità di inserire l’intervento di che trattasi nel programma dei LL. PP. e nel bilancio 2009 allo scopo di rispettare i tempi richiesti per la consegna lavori e procedere quanto prima all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera.
	L’ammissione al finanziamento (Bando di gara 2008 – G.U. n. 150 del 29/12/2008) riguarda i progetti finalizzati all’adeguamento delle strutture o all’abbattimento delle barriere architettoniche negli istituiti di istruzione di scuola secondaria ai sensi dell’articolo 1, comma 626 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).



Uscita


Le variazioni relative all’uscita straordinaria per un totale complessivo di € 302.316,00, sono esposte nella tabella seguente:

file_3.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

		2		4		3		1		Funzioni di istruzione pubblica, istruzione media, acquisizione beni immobili		81,000		342,316

		2		9		1		7		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, urbanistica e gestione del territorio, trasferimenti di capitale		100,000		-   40,000

														302,316



&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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L’intervento 01 “Acquisizione di beni immobili” del Titolo II registra quindi un complessivo aumento dovuto per € 302.316,00 alla spesa sostenuta per la sistemazione straordinaria delle scuole medie (in seguito al recepimento del finanziamento in entrata di pari importo) e per                      € 40.000,00 alle maggiori spese sostenute sempre per la ristrutturazione di edifici di scuole medie – finanziate in questo caso con proventi da oneri di urbanizzazione (Legge 10); la differenza mancante per il raggiungimento dell’importo di € 370.000 è già disponibile nello stanziamento dell’intervento.
Al contrario, l’intervento 07 “Trasferimenti di capitale” ( stanziamento per eventuale restituzione oneri di urbanizzazione non dovuti ) registra una diminuzione di € 40.000,00 dovuta allo spostamento di tale somma dal servizio urbanistica e gestione del territorio (condono edilizio) a vantaggio dell’istruzione media per la sistemazione straordinaria nelle scuole.

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.



Allegati:
A/1 Spesa in conto capitale variazioni
A/2 Entrata straordinaria variazioni


Empoli, 28 novembre 2009


							Il Ragioniere capo
					                   ( dr. Rolando Bagnoli )

