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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 26Cc10

08/04/2010
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  26 
    del   31/03/2010




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2010, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012: approvazione.

L'anno  2010 il giorno  31 del mese di marzo alle ore 22.00 previa osservanza delle formalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente 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: Bartalucci Piero, Cappelli Beatrice, Gracci Francesco.

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

Il  P r e s i d e n t e

Invita alla discussione sul Bilancio 2010.
L’Assessore Fiore presenta i dati complessivi del Bilancio.
Dopo di ché intervengono gli Assessori Caponi, Pasquinucci e Torrigiani.
Il Consigliere Bini, a nome del gruppo consiliare Rifondazione Comunisti Italiani, presenta n. 4 Ordini del giorno di accompagnamento al Bilancio (ALL. 11, 12, 13, 14).

La Consigliera Barnini, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, propone un emendamento “tecnico” all’O.d.g. n. 1, che viene accolto dal presentatore (ALL. 15).

Il Consigliere Baroncelli, a nome del gruppo consiliare Popolo della Libertà, propone un emendamento all’O.d.g. n. 3, che non viene accolto dal presentatore (ALL. 16).

Intervengono i Consiglieri Bini, Petrillo, Baroncelli, Gaccione, Gracci, Barnini, Fruet, Cavallini, Cappelli, Giacomelli, Tempestini, Bianchi, Borgherini, Arzilli, Biuzzi, Morini, Dimoulas.

Dopo di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la relazione del Sindaco di presentazione delle linee fondamentali del Bilancio 2010, svolta nella seduta del 9 marzo u.s.

Richiamata la propria delibera n. 24 del 22 marzo 2010, con la quale venivano analizzate, discusse e votate le proposte di emendamento al Bilancio 2010.

Preso atto dell’ampia discussione, così come integralmente riportato a verbale.

Presto atto, altresì, della presentazione di N. 4 Ordini del Giorno di accompagnamento al Bilancio, presentati dal Consigliere Bini a nome del gruppo consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani” (ALL. 11, 12, 13 e 14).

Dato atto che l’O.d.g. n. 1 (ALL. 11) viene modificato a seguito di un emendamento proposto dalla Consigliere Barnini e accolto dal presentatore (ALL. 15).

Dato atto che l’emendamento all’O.d.g. n. 3 (ALL. 16), presentato dal Consigliere Baroncelli, non accolto dal presentatore, viene respinto (Presenti 27, Favorevoli 4, Contrari 21, Astenuti 2: Gracci e Pelagotti).

Dato atto come, relativamente all’O.d.g. n. 4 il presentatore accolga la proposta di rinvio.
Dato atto dell’esito della votazione sui richiamati Ordini del giorno, come segue:

Ordine del Giorno N. 1 (così come emendato)
Presenti 28
Favorevoli 28
L’O.d.g. è accolto

Ordine del Giorno N. 2
Presenti 25
Favorevoli 2
Contrari     22
Astenuti     1   (Gracci)

Ordine del Giorno N. 3
Presenti 27
Favorevoli 4   (Giacomelli, Gaccione, Gracci, Pelagotti)
Contrari     19
Astenuti     4   (Bianchi, Baroncelli, Fruet, Borgherini)

Esaminati gli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012, di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e di bilancio pluriennale 2010-2012 approvati in bozza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 del 17/2/2010;

Dato atto come il termine per l’approvazione del bilancio sia stato differito al 30 aprile 2010 con decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009;

Dato atto che gli stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale 2010-2012, per il primo anno, corrispondono agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2010 (art. 171 - comma 4 del D. Leg.vo 267/2000);

Rilevato che il bilancio di previsione 2010 è stato formulato osservando i principi della unità, annualità, universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, e che la situazione corrente rispetta i principi fissati dal comma 1 dell’art. 162 del D. Leg.vo n. 267/00;
Visto il D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, così come modificata ed integrata dall’art. 2 della L. n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria per il 2009) e rimasta valida anche per il 2010 in materia di adempimenti obbligatori per il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica "Patto di stabilità";

Vista l'allegata relazione tecnica (All. 3 ) al bilancio ed in particolare le considerazioni esposte alle pagg. 11 – 21 ed alle pagg. 73 - 75 della Relazione Previsionale e programmatica (All. 6), ove sono trattate le problematiche concernenti il patto di stabilità interno e dove viene data dimostrazione che le previsioni, annuali e pluriennali, sono formulate nel rispetto degli obiettivi programmatici stabiliti dalla legge;

Rilevato inoltre che:
	la Relazione previsionale e programmatica è stata redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 3.08.1998 n. 326;


	il bilancio pluriennale 2010-2012 è stato redatto, sia nella parte entrata che nella parte uscita, secondo la modulistica approvata col D.P.R. 194/’96; per quanto riguarda gli investimenti e la ricaduta degli stessi sulla spesa corrente  è stato fatto riferimento all'art. 200 del D.Leg.vo 267/2000;


Rilevato, per quanto concerne l'entrata:
- Che la previsione del gettito dell’imposta comunale sugli immobili -I.C.I. - è stata calcolata sulla base dei valori catastali imponibili  per i terreni agricoli, sulla base dei criteri di stima approvati con atto della GM n. 68 del 11.04.08 per le aree edificabili, sulla base delle risultanze dei versamenti diretti conseguiti nell'anno 2009 nonché sulla base dell’incremento del patrimonio edilizio, per i fabbricati
- che il D.L n. 93 del 27/5/2008, convertito nella Legge 24/7/2008, n. 126, ha escluso, dall’anno 2008, dall’imposta ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilate del soggetto passivo.
-che lo Stato rimborserà al Comune la minore imposta incassata per effetto di tale esenzione come risulta da apposita certificazione in € 3.960.064.
-che questa Amministrazione prevede di continuare  l’ordinaria e costante attività di controllo e accertamento del tributo sulla base delle aliquote sotto indicate, che rimangono invariate rispetto all’anno 2009. stimando una entrata di € 245.000,00. (importo comprensivo della riscossione coattiva pari ad € 25.000,00).
-che rimanendo confermate per il 2010 le aliquote in vigore per l’esercizio 2009, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene applicata, nell’esercizio corrente come segue:

	6,6 per mille aliquota ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei  soggetti passivi sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;


	 5,2 per mille aliquota da applicare alla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale (Categ. Catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite ancorché iscritte in catasto con autonoma rendita nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta di 1° grado (Cat.Catastali A/1-A/8-A/9). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;


	2 per mille aliquota gravante sugli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98;


	7 per mille aliquota. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo, sulla base imponibile di cui all’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;


	 9 per mille  gravante sugli immobili ad uso abitativo   non locati, né altrimenti occupati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;


	 5,2 per mille aliquota a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662 e del regolamento comunale;


	conferma della misura di € 130,00 della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.(Categ. Catastali A/1-A/8-A/9) La detrazione non spetta per gli alloggi locati o concessi in uso gratuito. La detrazione non spetta per gli immobili locati ai sensi  della Legge 431/98;


	Conferma dell’elevazione della detrazione per l’abitazione principale da euro 130,00 a Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che  dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata di saldo, di trovarsi in una delle situazioni con indicatore ISEE riferito al 31 dicembre 2009 nelle misure e nelle condizioni, stabilite, per il precedente esercizio finanziario (già la medesima del 2008 con la deliberazione consiliare n. 21 del 12 marzo 2008);


-Che la stima del gettito dell’Addizionale comunale sull’I.R.P.E.F, pari a                         € 1.800.000,00, è stata effettuata per l’anno 2010 sulla base dell’andamento dell’effettivo accertamento e riscossione del biennio 2008/2009 confermando l’aliquota dello 0,3% in vigore lo scorso anno;
-Che la previsione del gettito dell'Addizionale sui consumi dell'energia elettrica, pari a € 570.000,00 è stata calcolata tenendo conto dell’effettivo gettito 2009;
-Che la previsione del gettito dell’Imposta sulla pubblicità, ammontante a € 510.000,00, è stata formulata sulla base del gettito effettivo dell’anno 2009 confermando le tariffe in vigore per l’anno 2009;
-Che la previsione del gettito dei Diritti sulle pubbliche affissioni, pari a € 95.000,00, è stata formulata sulla base dell’effettivo gettito dell’anno 2009 in costanza di tariffe, rispetto a quelle stabilite per l’anno 2009;
-Che per la previsione del gettito della TOSAP - Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche (che, presso questa Amministrazione, mantiene la natura tributaria in luogo del possibile canone di concessione) è pari a € 658.000 ed è stata determinata sulla base del gettito dell’anno 2009; 
- Che le tariffe di cui sopra rimangono invariate rispetto a quelle già in vigore nell'esercizio 2009 sia per le occupazioni temporanee sia per quelle permanenti, comprese alcune riduzioni determinate con le variazioni regolamentari disposte con la deliberazione consiliare n. 25 del 20 marzo 2009 e n. 23 del 15 marzo 2010;
-Che la proposta relativa al Piano finanziario della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per gli anni 2010-2012 è stata approvata con la deliberazione consiliare n. 21 del 15 marzo 2010;

-Che nella parte uscita del bilancio corrente, nell’intervento “prestazione di servizi”, delle varie funzioni e servizi, sono state regolarmente iscritte le spese per la T.I.A. riferita agli edifici di proprietà o condotti dal Comune;

-Che i Trasferimenti erariali, per l’anno 2010, sono stati iscritti in bilancio sulla base delle somme definitivamente assegnate nel 2009, tenuto conto:
   a)  della riduzione disposta dall’art. 61, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 (riduzione di 200 milioni di euro annui su base nazionale);
   b)  delle disposizioni contenute nel D.L. 154/2008 che prevedono la riattribuzione, sul Fondo ordinario, della differenza fra l’importo della detrazione a suo tempo operata dal Ministero e l’importo certificato dal Comune entro il 7/7/2008 (I.C.I. ex rurali);
   c)  dell’esclusione dell’I.C.I. sull’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito nella Legge 126/2008, che ha determinato un aumento dei trasferimenti erariali e, corrispondentemente, della riduzione dello stanziamento I.C.I. per un ammontare di 3,8 milioni di euro.

Dato atto :
-come la compartecipazione all’ I.R.P.E.F. (collocata in bilancio al Tit. I, “Entrate tributarie”, Cat. 1^) sia attribuita ai comuni per l’anno 2010 nella misura dello 0,75%.e che parte della compartecipazione, a partire dal 2008, abbia assunto carattere dinamico e, pertanto, seguirà, sia pure in misura quantitativamente modesta, l’evoluzione del gettito dell’I.R.P.E.F. restando la quasi totalità dell’entrata agganciata ai trasferimenti erariali. (La parte dinamica viene attribuita solo ai Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità);
- come la previsione del Fondo sviluppo investimenti sia stata calcolata sulla base dell’effettivo ammontare delle rate dei mutui in ammortamento e pertanto questa entrata presenta, nel tempo, una progressiva riduzione che è calcolata in relazione alla originaria scadenza dei mutui, a suo tempo rinegoziati, e sui quali a lo Stato aveva assegnato un contributo totale o parziale;

-Che i contributi regionali sono stati iscritti in bilancio in considerazione del carattere consolidato degli stessi o, comunque, di contributi assegnati per il finanziamento di progetti pluriennali o di delega di funzioni; 
-Che i trasferimenti da altri enti pubblici sono determinati sulla base degli accordi e dei programmi esistenti;
-Che la previsione delle entrate extratributarie è stata determinata sulla base degli accertamenti 2009, tenuto conto dell’adeguamento delle tariffe per il recupero dell’inflazione reale stante la vigente indicizzazione annuale delle stesse;
-Che le tariffe in vigore risultano dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 e 29 in data 17/2/2010 rispettivamente per i servizi a domanda individuale e per i servizi non compresi in quelli a domanda individuale;
-Che il gettito complessivo dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale e le entrate a specifica destinazione ammontanti a complessive € 2.747.812 assicurano una copertura dei costi, che assommano ad € 3.622.890, nella misura del 75,84% (ai sensi dell'art. 5 della legge 498/1992 le spese degli asili nido sono calcolate al 50%);

-Che il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della strada è stato destinato, in conformità delle disposizioni di legge, in misura superiore al 50% come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17/03/2010;

-Che le tariffe degli oneri di urbanizzazione (ex L. 10/1977) sono state fissate con delibera consiliare n. 20  del 27/03/2007 ed adeguate agli indici di aumento dei prezzi rilevati dall’ISTAT con determinazione dirigenziale n. 106 del 15/02/2010;

-Che il gettito degli oneri di urbanizzazione è stato stimato dal competente settore urbanistica dell'U.T.C., secondo i criteri sinteticamente illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, in  € 2.610.000,00; 

- Che con deliberazione n. 49 del 3 marzo 2010 la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione generale dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (art. 58 L 133/2008): individuazione degli immobili disponibili. Anni 2010-2011-2012;

- Che con deliberazione n. 50 del 3 marzo 2010 la Giunta Comunale ha effettuato la determinazione dei prezzi di cessione e di concessione per il 2010 delle aree e dei fabbricati da destinare a residenze ed attività produttive (D.Lgs 267/2000 art 172 c.1 lett. c);

- Che l’elenco allegato alla presente deliberazione ( allegato n. 9 ), di cui va a formare parte integrante e sostanziale, costituisce il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari “ di cui all’art. 58 – comma 2 – del D. L. 112 convertito il legge 133/2008;

Dato atto che le previsioni iscritte alla categoria prima del titolo IV dell’entrata del bilancio annuale 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 sono formulate tenendo conto del piano di cui sopra;

-Che sono stati determinati i prezzi di cessione e concessione delle aree da destinare alla residenza ed attività produttive e terziarie con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.03.2010;

-Che con deliberazione consiliare n. 22 del 28/02/2002 è stato approvato il regolamento I.S.E.E. per la disciplina dell’accesso alle agevolazioni tributarie e tariffarie che fanno riferimento a tale indicatore;

Rilevato per quanto concerne la spesa:

-Che le previsioni di spese correnti sono state improntate al massimo rigore senza tuttavia intaccare la possibilità di erogare i servizi e preservando il livello di quelli sociali ed educativi;

-Che in termini percentuali, la diminuzione della spesa corrente rispetto al precedente esercizio è pari al 2,55%. 

- Che tale diminuzione in termini assoluti è pari a circa 800 mila euro e si verifica negli interventi prestazione di servizio, interessi passivi e oneri straordinari della gestione corrente dovuti principalmente a :
     a)  minore spesa per interessi passivi, per ammortamento prestiti in seguito alla 	cessazione dell’ammortamento dei mutui rimborsati interamente da 	Publienergia SpA (€ 16.017 quota interessi e € 326.823 quota capitale);
     b)  minore spesa per oneri straordinari per € 289.560 rispetto al precedente 2009 di 	cui € 35.000 per sgravi e rimborsi di tributi, € 109.560 per riconoscimento 	debito fuori bilancio e € 145.000 quale indennizzo per estinzione anticipata di 	mutui seppur finanziata interamente da apposito trasferimento erariale;
    c)	minor previsione per imposte e tasse di € 99.000 per IVA a debito;
    d)	minor spesa per acquisto beni e prestazione di servizi per indennità dimezzata ad amministratori lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa

-Che le previsioni di spesa per il personale, ivi compresi gli incarichi direzionali e le collaborazioni coordinate e continuative, sono state effettuate in modo da assicurare un contenimento della spesa in ossequio all’indirizzo stabilito dalla vigente normativa in materia;

-Che il dettaglio della spesa per il personale, è illustrato nella Relazione al bilancio, ove, da pag. 65 a pag. 76, vengono esposte le spese per: il personale di ruolo, per quello fuori ruolo, per fondo produttività, per le assunzioni ed i miglioramenti contrattuali;

-Che lo stanziamento complessivo per le spese di personale ammonta a                              € 9.806.737 pari al 32,12% delle spese correnti (€ 30.530.443);

-Che la spesa per I.R.A.P. è stata distribuita nell’intervento Imposte e tasse dei servizi di competenza;

-Che lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, di € 300.000, è pari allo 0,98% della spesa corrente e rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs 267/2000;

-Che la spesa per interessi passivi e quote capitale per il rimborso dei prestiti è stata calcolata in base ai mutui ed al prestito obbligazionario in ammortamento nell'anno 2010;

-Che per quanto concerne le spese di investimento, per l’esercizio 2010, le stesse sono state previste nell'ammontare consentito dai mezzi finanziari che si prevede di poter reperire e corrispondono all'importo risultante, per il primo anno, nel programma pluriennale degli investimenti, nella Relazione Previsionale e Programmatica nonché agli stanziamenti a tale scopo previsti nel primo anno del bilancio pluriennale 2010-2012;
 
-Che per quanto concerne il finanziamento degli investimenti col ricorso all'indebitamento si è tenuto conto delle norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui agli artt. 202, 203, 204 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che per le previsioni di entrata della parte relativa al 2011 e 2012 del bilancio pluriennale ci si è attenuti ai criteri illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica; 

Tenuto conto che per ciò che concerne le previsioni di spesa corrente per gli anni 2011 e 2012 è stato operato come segue:

·	Spese per interessi passivi e rimborso prestiti calcolate sulla base dei mutui che si prevede di assumere in virtù delle ipotesi formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica;

·	Spese per il personale: calcolate sulla base del piano delle assunzioni di ruolo, consentite dalle vigenti disposizioni di legge, nell’ambito di un indirizzo tendente alla riduzione del personale temporaneo a favore di quello a tempo indeterminato, pur nel quadro di un contenimento complessivo della spesa di personale;

·	Altre spese correnti: previsioni improntate a criteri di massimo rigore;

·	Non sono stati iscritti stanziamenti per ammortamenti in nessuno degli anni del triennio, stante il carattere facoltativo degli stessi a seguito della modifica al comma 1 dell’art. 167 del T.U. apportata con l’art. 27 – comma 7 – lett. B della legge 448 del 28/12/2001 (finanziaria 2002);

Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, ex art. 46 del D. L. 112 del 2008 convertito in legge 133/2008, allegato alla presente deliberazione, che contiene anche l’indicazione del limite massimo della spesa, per le medesime finalità, per l’esercizio 2010;

Dato atto che il programma triennale delle OO.PP. 2010-2012 e relativo elenco annuale è stato approvato nella odierna seduta;

Ribadito che le previsioni di bilancio, sia annuale che pluriennale, sono formulate nel pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dall’art. 77-bis del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni 2008 ai fini patto di stabilità interno per gli enti locali;

Dato atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2008, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 13/5/2009, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.382.379,29 applicato al bilancio 2009 per                 € 1.382.377 ( di cui € 408.780 per il finanziamento di parte dei debiti fuori bilancio riconosciuti –espropri- e € 973.597 per l’estinzione anticipata di prestiti ), che non vi sono debiti fuori bilancio da finanziare alla data del 31/12/09, come risulta dalle attestazioni dei dirigenti di settore; 

Preso atto che dallo stesso rendiconto risultano negativi sette degli otto parametri gestionali ( positivo solo il parametro n. 3 – relativo ai residui passivi provenienti da gestione di competenza / spese correnti) per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, stabiliti con decreto del Ministro dell’interno del 10/6/2003, n. 217;

Preso atto che il bilancio di previsione 2010 risulta in pareggio finanziario (le entrate e le uscite complessive ammontano ad  € 51.592.573);

Rilevato che la parte corrente del bilancio 2010 si chiude con un’eccedenza di spese correnti sulle entrate correnti che viene coperta con la destinazione di € 790.000,00 di introiti dalle concessioni ad edificare ( legge 10 ) al bilancio corrente ( per la manutenzione del patrimonio comunale );

Che, pertanto, sul bilancio 2010 gli introiti derivanti dalle concessioni ad edificare vengono utilizzati per il bilancio corrente in ragione del 30,27% e per il restante 69,73% per il finanziamento di spese di investimento;

Dato atto che la Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 ed il Bilancio pluriennale 2010-2012 sono stati redatti in conformità al vigente quadro normativo cui si è fatto riferimento in precedenza (art.171 D. Leg.vo 267/’00 per il Bilancio pluriennale e art.170 D. Leg.vo 267/’00 e D.P.R. 3.08.1998 n. 326 per la Relazione P. & P. );

Visto l’art. 56 - comma 3 - dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, datata 22/2/2009, messo a disposizione dei Consiglieri comunali, che esprime parere favorevole sui progetti di bilancio per l'esercizio 2010 e per il triennio 2010-2012, nonché sulla Relazione Previsionale e Programmatica (All. 6);

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;

Preso atto dell’esito della votazione palese sul Bilancio, come segue:
Presenti 28
Favorevoli 19
Contrari     9

d e l i b e r a

1) di approvare il programma delle collaborazioni autonome ed il relativo ammontare  della spesa prevista per l’esercizio 2010 ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, esposto nell’allegato ( n. 8 ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il “ Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 della legge 133/2008, esposto nell’allegato ( n. 9 ) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3)di approvare il “Piano Triennale 2010-2012 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa (art. 2 comma 594-599 L. 244/2007) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che:
	per ciò che concerne i tributi comunali, vengono confermate tutte le tariffe in vigore per l’esercizio 2009;

per quanto riguarda l’I.C.I. le tariffe dell’imposta rimangono invariate e la stessa risulta applicata, alla luce della legislazione vigente così come descritto in narrativa a cui si fa specifico rinvio; 
per quanto riguarda le ulteriori tariffe dei servizi comunali in vigore per l'anno 2010, si richiamano e si fanno proprie le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa;

4) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, composto da:
	Bilancio di previsione 2010 					(allegato 1)

Bilancio pluriennale 2010 – 2012 				(allegato 2)
Relazione al tecnica al bilancio 				(allegato 3)
Servizi comunali 
    ( servizi a domanda individuale )				( allegato 4)
	Programma pluriennale degli investimenti 			(allegato  5)

Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 	(allegato  6)
Parere del collegio dei Revisori dei conti 			(allegato  7)
Previsioni concernenti il conferimento di incarichi	
Professionali							(allegato 8)	
	Piano delle alienazioni e di valorizzazione

      degli immobili ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008   (allegato 9)
	Piano triennale 2010-2012 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa (art. 2 comma 594-599 L. 244/2007)  (allegato 10)




Dando atto in particolare che:

A) il bilancio dell’esercizio 2010 si chiude nelle seguenti risultanze finali:                                                          

PREVISIONI ANNO 2010
ENTRATA
Tit. I Entrate tributarie
11.717.210
Tit. II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
10.667.843
Tit. III Entrate extratributarie
9.124.670
Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale
10.226.850
Tit. V Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1.800.000
Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi
8.056.000
Avanzo di amministrazione
0
TOTALE ENTRATA €
51.592.573
SPESA
Tit. I Spese correnti
30.530.443
Tit. II Spese in conto capitale
11.236.850
Tit. III Spese per rimborso di prestiti
1.769.280
Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi
8.056.000
TOTALE SPESA €
51.592.573


B) Il bilancio pluriennale 2010 – 2012 si chiude nelle seguenti risultanze finali:

PREVISIONI TRIENNIO 2010 - 2012
ENTRATA
Tit. I Entrate tributarie
35.976.930
Tit. II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
31.839.234
Tit. III Entrate extratributarie
28.347.988
Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale
33.628.783
Tit. V Entrate derivanti da accensioni di prestiti
5.700.000
Avanzo di amministrazione
0
TOTALE ENTRATA €
135.492.935
SPESA
Tit. I Spese correnti
91.417.822
Tit. II Spese in conto capitale
38.358.5783
Tit. III Spese per rimborso di prestiti
5.716.330
TOTALE SPESA €
135.492.935

C) che le previsioni del presente bilancio, sia per quanto riguarda l’anno 2010 sia per quanto riguarda pluriennale 2010 – 2012, sono formulate nel pieno rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali, stabiliti dall’art. 77-bis del D.L. 25/6/2008,. n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008, n. 133, come risulta dalle seguenti tabelle: 
file_2.xls
risultato 2007 

		PATTO DI STABILITA'  - CALCOLO OBIETTIVI 2010 2011

		Entrate finali		Consuntivo 2007

		Tit. I accertamenti		15,281,077.12

		Tit. II accertamenti		8,059,849.63

		Tit. III accertamenti		8,092,098.90

				31,433,025.65

		Tit. I  - impegni		29,134,979.20

		Saldo corrente		2,298,046.45

		Tit. IV  incassi		16,075,672.18

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		4,533,210.89

		Entrate straordinarie nette		11,542,461.29

		Tit. II pagamenti		18,815,317.83

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		6,313,949.83

		Spese straordinarie nette		12,501,368.00

		Saldo straordinario		(958,906.71)

		Saldo finanziario complessivo		1,339,139.74

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77

		Obiettivo programmatico 2011 ( uguale al saldo 2007 )		1,339,139.74
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2010 preventivo per rpp20102012

		PATTO DI STABILITA'  Preventivo 2010-2011-2012

		Entrate finali		Preventivo 2010		Preventivo 2011		Preventivo 2012

		Tit. I previsioni		11,717,210.00		12,044,310.00		12,215,410.00

		Tit. II previsioni		10,667,843.00		10,631,843.00		10,539,548.00

		Tit. III previsioni		9,124,670.00		9,545,324.00		9,677,994.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00		32,221,477.00		32,432,952.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00		30,463,367.00		30,424,012.00

		Saldo corrente		979,280.00		1,758,110.00		2,008,940.00

		Tit. IV  incassi		11,171,979.00		10,697,084.90		10,273,005.00

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		3,782,005.53		1,500,000.00		1,500,000.00

		Entrate straordinarie nette		7,389,973.47		9,197,084.90		8,773,005.00

		Tit. II pagamenti		8,650,000.00		11,100,000.00		10,900,000.00

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00

		Spese straordinarie nette		7,150,000.00		9,600,000.00		9,400,000.00

		Saldo straordinario		239,973.47		(402,915.10)		(626,995.00)

		Saldo finanziario complessivo		1,219,253.47		1,355,194.90		1,381,945.00

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77		- 0		- 0

		Obiettivo programmatico 2011 (uguale al saldo 2007)				1,339,139.74		- 0

		Obiettivo programmatico 2012 (uguale 2011)				1,339,139.74		- 0
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2010 preventivo per introdu (3)

		PATTO DI STABILITA' 2010

		Entrate finali		Preventivo 2010

		Tit. I previsioni		11,717,210.00

		Tit. II previsioni		10,667,843.00

		Tit. III previsioni		9,124,670.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00

		Saldo corrente		979,280.00

		Tit. IV  incassi		11,171,979.97

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		3,782,005.53

		Entrate straordinarie nette		7,389,974.44

		Tit. II pagamenti		8,650,000.00

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		1,500,000.00

		Spese straordinarie nette		7,150,000.00

		Saldo straordinario		239,974.44

		Saldo finanziario complessivo		1,219,254.44

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77



&CComune di Empoli



09_02_2010

		PATTO DI STABILITA' 2010

		Entrate finali		Preventivo 2010

		Tit. I previsioni		11,717,210.00

		Tit. II previsioni		10,667,843.00

		Tit. III previsioni		9,124,670.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00

		Saldo corrente		979,280.00

		Tit. IV  incassi		2,407,024.27

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		349,428.13

		Entrate straordinarie nette		2,057,596.14

		Tit. II pagamenti		1,787,313.48

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		- 0

		Spese straordinarie nette		1,787,313.48

		Saldo straordinario		270,282.66

		Saldo finanziario complessivo		1,249,562.66

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77
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		PATTO DI STABILITA' 2010

		Entrate finali		Preventivo 2010

		Tit. I previsioni		11,717,210.00

		Tit. II previsioni		10,667,843.00

		Tit. III previsioni		9,124,670.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00

		Saldo corrente		979,280.00

		Tit. IV  incassi		2,488,159.44

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		349,428.13

		Entrate straordinarie nette		2,138,731.31

		Tit. II pagamenti		2,075,282.84

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		- 0

		Spese straordinarie nette		2,075,282.84

		Saldo straordinario		63,448.47

		Saldo finanziario complessivo		1,042,728.47

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77
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risultato 2007 

		PATTO DI STABILITA'  - CALCOLO OBIETTIVI 2010 2011

		Entrate finali		Consuntivo 2007

		Tit. I accertamenti		15,281,077.12

		Tit. II accertamenti		8,059,849.63

		Tit. III accertamenti		8,092,098.90

				31,433,025.65

		Tit. I  - impegni		29,134,979.20

		Saldo corrente		2,298,046.45

		Tit. IV  incassi		16,075,672.18

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		4,533,210.89

		Entrate straordinarie nette		11,542,461.29

		Tit. II pagamenti		18,815,317.83

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		6,313,949.83

		Spese straordinarie nette		12,501,368.00

		Saldo straordinario		(958,906.71)

		Saldo finanziario complessivo		1,339,139.74

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77

		Obiettivo programmatico 2011 ( uguale al saldo 2007 )		1,339,139.74
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2010 preventivo per rpp20102012

		PATTO DI STABILITA'  Preventivo 2010-2011-2012

		Entrate finali		Preventivo 2010		Preventivo 2011		Preventivo 2012

		Tit. I previsioni		11,717,210.00		12,044,310.00		12,215,410.00

		Tit. II previsioni		10,667,843.00		10,631,843.00		10,539,548.00

		Tit. III previsioni		9,124,670.00		9,545,324.00		9,677,994.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00		32,221,477.00		32,432,952.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00		30,463,367.00		30,424,012.00

		Saldo corrente		979,280.00		1,758,110.00		2,008,940.00

		Tit. IV  incassi		11,171,979.00		10,697,084.90		10,273,005.00

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		3,782,005.53		1,500,000.00		1,500,000.00

		Entrate straordinarie nette		7,389,973.47		9,197,084.90		8,773,005.00

		Tit. II pagamenti		8,650,000.00		11,100,000.00		10,900,000.00

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00

		Spese straordinarie nette		7,150,000.00		9,600,000.00		9,400,000.00

		Saldo straordinario		239,973.47		(402,915.10)		(626,995.00)

		Saldo finanziario complessivo		1,219,253.47		1,355,194.90		1,381,945.00

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77		- 0		- 0

		Obiettivo programmatico 2011 (uguale al saldo 2007)				1,339,139.74		- 0

		Obiettivo programmatico 2012 (uguale 2011)				1,339,139.74		- 0
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		PATTO DI STABILITA' 2010
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		Tit. III previsioni		9,124,670.00

		somma primi tre titoli entrata		31,509,723.00

		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00

		Saldo corrente		979,280.00

		Tit. IV  incassi		11,171,979.97

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		3,782,005.53

		Entrate straordinarie nette		7,389,974.44

		Tit. II pagamenti		8,650,000.00

		a dedurre

		t. II intervento 10 concessione di crediti		1,500,000.00

		Spese straordinarie nette		7,150,000.00

		Saldo straordinario		239,974.44

		Saldo finanziario complessivo		1,219,254.44

		Obiettivo programmatico 2010 ( riduzione saldo attivo 2007 del 10% )		1,205,225.77
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		spesa corrente Tit. I  - previsioni		30,530,443.00
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		Tit. IV  incassi		2,407,024.27

		a dedurre

		t. IV cat 6a - riscossione di crediti		349,428.13
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		a dedurre
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di crediti

1.500.000,00

    

 

1.500.000,00

   

 

1.500.000,00

    

 

Spese straordinarie nette

7.150.000,00

   

 

9.600.000,00

  

 

9.400.000,00

   

 

Saldo straordinario 

239.973,47

       

 

402.915,10

-      

 

626.995,00

-       

 

Saldo finanziario complessivo

1.219.253,47

    

 

1.355.194,90

   

 

1.381.945,00

    

 

Obiettivo programmatico 2010 

( riduzione saldo attivo 2007 

del 10% )

1.205.225,77

    

 

-

                     

 

-

                     

 

Obiettivo programmatico 2011 

(uguale al saldo 2007)

1.339.139,74

   

 

-

                     

 

Obiettivo programmatico 2012 

(uguale 2011)

1.339.139,74

   

 

-

                     

 



i cui criteri di calcolo sono illustrati alle pagg. 11 -19 della Relazione al bilancio 2010 (allegato 3) ed alle pagg. 73 – 75 della Relazione Previsionale e Programmatica;

5) Di dare atto che le indennità di carica del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del consiglio ed i gettoni di presenza attribuiti ai consiglieri comunali sono pari a quelli stabiliti dal DM 4 aprile 2000 n. 119;

6) Di autorizzare, ai sensi del I c. dell’art.167 del TUEL, l’esercizio provvisorio del bilancio 2010, nelle more dell’esecutività della presente deliberazione, sulla base del bilancio testé deliberato.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

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

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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