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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 194Gc09



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    194
    del      30/11/2009




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2009 - 6^  Variazione.



L'anno  2009 il giorno  30 nel mese di novembre alle ore 14.30, 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


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore

1

Torrigiani Filippo
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 Segretario Generale Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE,


Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 26 marzo 2009 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio pluriennale 2009 – 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che dopo l’approvazione dell’assestamento è emersa la necessità urgente di apportare alcune variazioni al bilancio così come richiesto dal responsabile del Settore Tecnico LL.PP - Manutenzioni:
	recepimento del finanziamento da parte dell’I.N.A.L. di € 302.316,00 per l’adeguamento della Scuola Busoni;

conseguente spesa straordinaria per la manutenzione della scuola media Busoni di € 302.316,00

E’ stato altresì effettuato lo storno di € 40.000,00 dovuto allo spostamento di tale importo dallo stanziamento per l’eventuale restituzione di oneri di urbanizzazione non dovuti dei LL.PP sempre per la ristrutturazione degli edifici scuole medie – finanziamento ex legge 10; in modo da costituire lo stanziamento complessivo necessario per la realizzazione dell’opera ( € 370.000 ) in aggiunta a disponibilità già esistenti sull’intervento in questione;
	
Preso atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2009 sono descritte nella relazione allegata alla presente deliberazione (ALL. A);

Preso atto che le variazioni al bilancio 2009 sono esposte nei tabulati che, contraddistinti dalla lettera A/1 e A/2 e ne formano parte integrante e sostanziale,

Preso atto che queste variazioni modificano anche il PEG 2009 approvato con deliberazione GC n. 104 del 18/05/2009;

Dato atto che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del bilancio, né il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità 2009;

Dato atto che le variazioni esposte comportano tuttavia la necessità di una variazione al Piano delle Opere Pubbliche 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare al bilancio di previsione 2009, le variazioni di che trattasi;

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 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 (ALL. B);

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 le proposte contenute nella relazione della Ragioneria Comunale allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione 2009 esposte nei prospetti allegati A/1-A/2 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (variazioni dalla 530 alla 533);

3.	di proporre conseguentemente la variazione al Piano delle Opere Pubbliche 2009;

4.	preso atto che queste variazioni modificano anche il PEG 2009 approvato con deliberazione GC n. 104 del 18/05/2009;

5. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni 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 Segretario Generale
Cappelli Luciana

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
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 Segretario Generale
f.to Cappelli Luciana

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
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@

