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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 52Cc10

27/07/2010

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  52 
    del   14/07/2010


OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2010/2012 - 2^ variazione e conseguente modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2010/2012 ed elenco annuale 2010 e della programmazione degli incarichi professionali.

L'anno  2010 il giorno  14 del mese di luglio 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





16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Biuzzi Fabrizio, Giacomelli Massimo.

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

Il Consigliere Brenda Barnini, a nome dei gruppi consiliari Partito Democratico- Rifondazione Comunisti Italiani,Italia dei Valori,Lista Marroncini Sindaco, e Lista Empoli a Cinque Stelle, presenta ed illustra un ordine del giorno accompagnatorio della presente deliberazione, ordine del giorno  che si allega al presente atto  sotto la lettera G 

Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,  il suddetto ordine del giorno viene messo in votazione;

L’esito della votazione è il seguente:
Consiglieri presenti al momento della votazione n. 20 
Consiglieri assenti al momento della votazione n. 11 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet, Petrillo, Pelagotti)
Voti favorevoli   20 Unanimità  
Voti contrari    n. 0
Astenuti          n. 0 

 L’ordine del Giorno è pertanto approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 25 e 26 del 31 marzo 2010 aventi rispettivamente come oggetto l’approvazione del programma annuale e triennale dei lavori pubblici e l’approvazione del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2012, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata, altresì, la deliberazione consiliare n. 38 del 26/04/2010 di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 dalla quale scaturisce un avanzo di amministrazione di euro 2.034.994,42 di cui 255.863,68 per fondi vincolati, 765.805,24 per fondi per finanziamento di spese in conto capitale e 1.013.325,50 per fondi non vincolati;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 45 del 31 maggio 2010 viene apportata la prima modifica al bilancio di previsione 2010;

PUNTO A Constatato che è emersa la ulteriore necessità di apportare alcune variazioni al bilancio così come richiesto dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali in merito all’acquisto dell’immobile ex San Girolamo Emiliani;

Visto che gli stanziamenti del bilancio 2010 prevedono l’acquisto dell’immobile per € 600.000 di cui € 300.000 finanziati con contributo regionale e € 300.000 finanziati con mutuo; 

Considerato che la Regione Toscana ha assegnato alla Società Publicasa SpA (Società partecipata dal Comune di Empoli al 33,42% che si occupa della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) un contributo di € 1.136.235 che in parte (per € 250.000) verrà utilizzato per l’acquisto dell’immobile e per il resto per lavori di ristrutturazione;

Visto che per le motivazioni sopra riportate si rendono indispensabili e necessarie le seguenti variazioni:
	eliminazione dal Bilancio di Previsione  del contributo regionale di € 300.000 in quanto lo stesso viene assegnato  alla Società Publicasa SpA, ente gestore del Comune di Empoli;

modifica del finanziamento a carico del Comune di € 300.000 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile;

PUNTO B Preso atto della richiesta del Dirigente sopra citato di provvedere alla applicazione di parte dell’avanzo vincolato per euro 13.078,10 per provvedere alla liquidazione delle spese legali relativi alla sentenza della Corte di Appello di Firenze Zocchi Daniele/Comune di Empoli già riconosciute quale debito fuori bilancio con deliberazione CC n. 104 del 21/12/2009;

PUNTO C Vista la richiesta da parte dello stesso dirigente di variare il programma relativo al conferimento degli incarichi professionali per il 2010 prevedendo la previsione di un incarico professionale per indagini geologiche correlate alla compilazione della domanda di concessione preferenziale di acque sotterranee dei pozzi comunali per presunti euro 12.078,00 nell’ambito delle risorse già stanziate nel BP 2010 e disponibili (ed escludendo gli altri incarichi);

PUNTO D Constatato che è emersa la necessità di apportare ulteriori variazioni anche da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in merito alla realizzazione del nuovo asilo nel quartiere di Serravalle: importo totale del progetto € 1.264.000;

Visto che le iniziali previsioni di bilancio prevedono il finanziamento dei lavori per  € 300.000 con contributo regionale e per  € 1.000.000 con mutuo; 

Visto che la Regione Toscana ha assegnato con Decreto n. 2684 del 10 Maggio 2010 del Dirigente Area Politiche Formative Beni e Attività Culturali alla Società – Settore Infanzia un contributo di € 800.000;

Visto che per le motivazioni sopra riportate si rendono indispensabili e necessarie le seguenti variazioni:
	recepimento del maggiore contributo da parte della Regione per € 500.000;

modifica del finanziamento a carico del comune eliminando il mutuo e ricorrendo all’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile per la differenza cioè € 464.000;

PUNTO E Preso atto che con decreto ministeriale 25.2.2010 è stato concesso al Comune di Empoli un contributo erariale in conto capitale per complessivi euro 130.000 per la realizzazione di una pista ciclabile e collegamento con il Comune di Vinci, opera inserita nella programmazione 2010/2012, annualità 2011, che si richiede di anticipare alla annualità 2010 in virtù del contributo concesso e dei tempi stabiliti per l’impegno spesa a pena decadenza del contributo;

Che del sopraccitato contributo, 40.000 euro sono relativi alla annualità 2011 e che, al momento, per il medesimo importo, vengono anticipati da questa amministrazione finanziando tale spesa con i proventi per permessi a costruire incassati e disponibili,

PUNTO F Constatata la necessità di allestire nel parco pubblico di Serravalle nuovi corpi illuminanti per una spesa di euro 7.000 (spesa in conto capitale) che può essere finanziata da corrispondente economia di spesa (parte corrente) del Servizio Ambiente;

PUNTO G Vista la richiesta da parte dello stesso dirigente di integrare il programma relativo al conferimento degli incarichi professionali per il 2010 includendo la previsione di un incarico per lo studio e predisposizione di un piano per la eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della LR 23/15.5.2001 per un importo presunto di euro 11.000,00 il cui finanziamento è garantito da apposito contributo regionale concesso e già previsto in bilancio;

PUNTO H Vista la necessità del Dirigente del Settore Bilancio Servizi Informativi per il Servizio Economato di apportare variazioni di bilancio compensative per una sottostima nelle previsioni iniziali per complessivi € 10.650;

PUNTO I Vista la necessità del Dirigente del Settore Servizi alla Persona di apportare variazioni di bilancio per € 26.000,00 per finanziare l’avviamento in via sperimentale di un servizio educativo aggiuntivo presso i nidi d’infanzia comunali e il Centro Zerosei, con contestuale diminuzione dello stanziamento previsto per i rinnovi contrattuali ai dipendenti;

Preso atto che le variazioni al Bilancio di Previsione 2010 sono esposte nei tabulati che, contraddistinti dalla lettera A, B e C formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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 comportano la necessità di una modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012 e all’Elenco Annuale  2010 dei Lavori Pubblici nonché  al Programma relativo al conferimento di incarichi professionali per l’anno 2010( Allegati D ed E);

Ritenuto, pertanto, di dover apportare al bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012, 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 (Allegato F);

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto:

- che alcuni Consiglieri  chiedono di poter votare il presente argomento iscritto all’ordine del giorno per punti separati prima di procedere alla votazione finale  complessiva;
- che il Presidente del Consiglio accorda tale forma di votazione;

Si procede alla messa in votazione dei singoli punti delle premesse della presente deliberazione come meglio evidenziati in narrativa;

PUNTO A
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 11(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini, Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet,  Pelagotti,)
Voti favorevoli n. 19
Astenuti n. 1 ( Giacomelli)

PUNTO B
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 11(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet, Pelagotti)
Voti favorevoli n. 16
Astenuti n. 4 ( Giacomelli, Gaccione, Bini,Petrillo)

PUNTO C
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 11(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet, Pelagotti)
Voti favorevoli n. 16
Voti Contrari n. 3  (Gaccione, Bini, Petrillo)
Astenuti n. 1 ( Giacomelli)

PUNTO D
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 21 Unanimità

PUNTO E
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 20
Astenuti n. 1 ( Pelagotti)

PUNTO F
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 21 Unanimità

PUNTO G
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 4 ( Pelagotti, Gaccione, Bini, Petrillo)

PUNTO H
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 16
Astenuti n. 5 ( Giacomelli, Pelagotti, Gaccione, Bini, Petrillo)


PUNTO I
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)

 Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 4 (  Pelagotti, Gaccione, Bini, Petrillo)

Dopo la votazione sui singoli punti, si passa alla votazione finale sul punto che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10(Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 16
Astenuti n. 5 (Giacomelli,  Pelagotti, Gaccione, Bini, Petrillo)
 
Indi , il Consiglio Comunale, con la votazione da ultimo espressa; 

d e l i b e r a

1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e al Pluriennale 2010/2012, Annualità 2011 esposte nei prospetti allegati A, B, C alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale.

2.	di integrare e modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012 e all’Elenco Annuale  2010 dei Lavori Pubblici, già compresi nel Programma Pluriennale degli Investimenti (allegato D).

3.	di integrare e modificare il Programma relativo al conferimento di incarichi professionali per l’esercizio 2010 (allegato E).

4.	di approvare l’Ordine del Giorno che si allega al presente atto ( allegato G).

                            Indi il Consiglio Comunale 

In ragione della necessità di rendere immediatamente possibile l’attività gestionale conseguente alle variazioni al presente disposte;
con successiva votazione che ha il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 10 (Bagnoli, Tempestini, Dimoulas, Morini,  Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Borgherini, Fruet)
Voti favorevoli n. 21 Unanimità


d e l i b e r a
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

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

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