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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 45Cc10

14/06/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  45 
    del   31/05/2010




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2010: 1^ Variazione.

L'anno  2010 il giorno  31 del mese di maggio alle ore 20.30 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° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Pelagotti Davide, Galli Letizia.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 31 marzo 2010 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio così come richiesto:

	dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona:

	recepimento del contributo Regione Toscana € 45.000 e da Publicasa SpA € 10.000 per percorso partecipativo sul mercato ortofrutticolo di Avane;

storni derivanti dalla necessità di rispondere alle richieste di contributi provenienti dall’associazionismo locale per la realizzazione di iniziative rivolte al target giovani a fronte della minore necessità di affidamento di servizi;
storni che riguardano anche altri uffici (Segreteria Generale e U.O Giovani e Immigrazione) per la riorganizzazione contabile della refezione scolastica;
	variazioni per il Servizio Biblioteca e Beni Culturali determinate dalla decisione del comitato di Gestione della Rete Interbibliotecari Reanet di utilizzare parte del contributo regionale PIC 2010 ad essa destinato per l’acquisto centralizzato di libri € 25.000 e di trasferire ai comuni una quota parte del contributo € 13.767 per attività di promozione delle biblioteche e specifici interventi di conservazione libraria e di € 3.000;
storni (€ 2.000) per minor fabbisogno spesa corrente per prestazioni di servizi e maggiore fabbisogno di disponibilità per sostenere iniziative di terzi (Corale Santa Cecilia) tramite corresponsione di contributi;
storni di parte corrente e straordinaria a vantaggio delle spese per il Museo del Vetro;
	dal Dirigente del Settore Ambiente Sicurezza AA.PP:

	storno proventi regionali da destinare all’organizzazione di domeniche ecologiche come da Piano Azione Comunale approvato dalla Regione;

	dal Dirigente del Settore Bilancio sistemi informatici:

	storni che riguardano una migliore collocazione in bilancio delle sanzioni ICI dalla categoria terza alla categoria prima (servizio tributi);

storno per IRAP alla funzione 11 dove non era previsto (servizio ragioneria);
	dal Dirigente del Settore Affari generali e Istituzionali:

	storno per necessità di prevedere la quota per il pagamento del contributo per la gestione associata con il Circondario Empolese Valdelsa per il Catasto Boschi; e canone assistenza programma gestione patrimonio € 7.000


Preso atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2010 sono descritte nella relazione allegata alla presente deliberazione (ALL. A);

Preso atto che le variazioni al bilancio 2010 sono esposte nei tabulati che, contraddistinti dalla lettera A/1 e A/2 e ne formano parte integrante e sostanziale,

Dato atto che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del bilancio, né la spesa di personale, né il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità 2010;

Dato atto che le variazioni esposte non comportano la necessità di una modifica al Piano delle Opere Pubbliche 2010;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare al bilancio di previsione 2010, 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;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti	25
Favorevoli	17
Contrari	8	(Consiglieri: Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, 
                                   Pelagotti, Gaccione, Bini)


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 2010 esposte nei prospetti allegati A/1-A/2 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3.	di prendere atto che queste variazioni modificano anche il PEG 2010 approvato con deliberazione GC n. 83 del 05/05/2010.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


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

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 Dott.ssa Marzia Venturi


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

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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