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

Bilancio di previsione 2010 – Variazioni
( prima variazione )

R e l a z i o n e

	Sono pervenute al servizio ragioneria richieste di variazioni del bilancio di parte corrente che possono essere raggruppate come segue:
	
Entrata
	La variazione che riguarda l’entrata fa seguito all’ottenimento di contributi per il sostegno finanziario all’attivazione di un percorso partecipativo sulla ristrutturazione dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Avane. Il riferimento è alla Legge Regionale Toscana n. 69/2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” e alla deliberazione n. 62 della Giunta Comunale del 24/03/2010 di approvazione del protocollo d’intesa fra il Comune di Empoli e la Regione Toscana. Il Servizio interessato è l’Unità Operativa Giovani e Immigrazione.
	La variazione viene sintetizzata nella tabella seguente:
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tcrdescrizione stanziamento attualevariazione

22100

Trasferimenti regionali per interventi sociali 

speciali: percorso partecipativo ex Mercato 

Ortofrutticolo Avane-                         45.000      

35470Contributi da Publicasa SpA-                         10.000      

Totale55.000      
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ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		2		2		100		Trasferimenti regionali per interventi sociali speciali: percorso partecipativo ex Mercato Ortofrutticolo Avane		- 0		45,000

		3		5		470		Contributi da Publicasa SpA		- 0		10,000

										Totale		55,000



&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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tcrdescrizione stanziamento attualevariazione

22100

Trasferimenti regionali per interventi sociali 

speciali: percorso partecipativo ex Mercato 

Ortofrutticolo Avane-                         45.000      

35470Contributi da Publicasa SpA-                         10.000      

Totale55.000      
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ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		2		2		100		Trasferimenti regionali per interventi sociali speciali: percorso partecipativo ex Mercato Ortofrutticolo Avane		- 0		45,000

		3		5		470		Contributi da Publicasa SpA		- 0		10,000

										Totale		55,000



&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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	Le altre variazioni che riguardano l’entrata sono di competenza del Servizio Tributi e riguardano una migliore collocazione in bilancio delle sanzioni ICI e quindi lo spostamento dalla categoria terza (tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) alla categoria prima (imposte).

file_5.xls
ENTRATA CORRENTE

		t		c		r		descrizione		stanziamento attuale		variazione

		1		1		5		Imposta Comunale Immobiliare-Sanzioni		- 0		68,783

		1		3		60		Sanzioni Imposta comunale sugli immobili-ICI		70,000		-   68,783

										Totale		- 0



&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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	Il totale delle variazioni in entrata è quindi di € 55.000 per il contributo regionale (€ 45.000) e per il contributo da Publicasa (€ 10.000) per l’attivazione del percorso partecipativo sulla ristrutturazione ex Mercato Ortofrutticolo di Avane.
	
	Non sono pervenute al Servizio Ragioneria richieste di variazione di entrata per la parte straordinaria.

Uscita
	Le variazioni relative all’uscita corrente per un totale complessivo di € 27.000, sono esposte nella tabella seguente:

file_6.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

		1		1		1		3		Funzioni generali amm.ne gestione controllo, servizio organi istituz.partecip.decentr, prestrazione servizi		5,000		-   2,000

		1		1		2		2		Funzioni generali amm.ne gestione controllo, servizio segret.generale, person, organizz, acquisto beni		23,000		-   16,529

		1		1		2		5		Funzioni generali amm.ne gestione controllo, servizio segret.generale, person, organizz, trasferimenti		1,100		3,400

		1		1		6		3		Funzioni generali amm.ne gestione controllo, ufficio tecnico, prestaz.servizi		15,000		5,000

		1		1		8		7		Funzioni generali amm.ne gestione controllo, servizio altri servizi gen, imposte e tasse		96,972		-   3,900

		1		4		5		2		Funzione istruz.pubbl, servizio assist.scolast, trasporto refezione, acquisto beni		460,000		33,529

		1		5		1		3		Funzioni relative alla cultura e beni culturali, servizio biblioteche musei pinacoteche, prestazione servizi		128,000		-   41,767

		1		5		1		5		Funzioni relative alla cultura e beni culturali, servizio biblioteche musei pinacoteche, trasferimenti		- 0		13,767

		1		5		2		3		Funzioni relative alla cultura e beni culturali, servizio teatri attività culturali servizi diversi, prestazioni di servizi		76,300		45,000

		1		5		2		5		Funzioni relative alla cultura e beni culturali, servizio teatri attività culturali servizi diversi, trasferimenti		1,500		2,000

		1		9		1		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente servizi urbanistica gestione del territorio, trasferimenti		- 0		2,000

		1		9		6		3		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, prestazione di servizi		- 0		9,000

		1		9		6		5		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, trasferimenti		40,000		-   9,000

		1		10		1		3		Funzione settore sociale, servizio asili nido servizi infanzia e minori, prestazioni servizi		69,000		-   22,000

		1		10		2		3		Funzione settore sociale, servizi di prevenzione e riabilitazione, prestazioni servizi		30,000		-   3,300

		1		10		4		3		Funzione settore sociale, servizi di assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, prestazioni servizi		5,000		-   2,000

		1		10		4		5		Funzione settore sociale, servizi di assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, trasferimenti		100,000		13,300

		1		11		5		7		Funzioni nel campo dello sviluppo economico, servizi relativi al commercio, imposte e tasse		- 0		500

												Totale tit I		27,000



&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
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	Le variazioni relative all’uscita di parte straordinaria per un totale di € 28.000 sono le seguenti:

file_7.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		5		1		5		Funzioni relative alla cultura e beni culturali, servizio biblioteche, musei pinacoteche, acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		135,000		28,000

												Totale tit II		28,000



&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
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Analizzando le variazioni in uscita parte corrente e straordinaria per ufficio si ha quanto segue:
	
	U.O. Giovani e Immigrazione:
	Variazione di € 55.000 per il contributo regionale e da Publicasa SpA per l’attivazione di un percorso partecipativo sulla ristrutturazione dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Avane (corrispondente entrata già sopra commentata). Le altre variazioni dell’ufficio in questione sono compensative e derivano dalla necessità di rispondere alle richieste di contributi provenienti dall’associazionismo locale per la realizzazione di iniziative rivolte al target dei giovani a fronte della minore necessità di affidamento di servizi.
	
	Servizio Scuola e Sport:
	La variazione relativa ai capitoli della refezione riguarda anche altri uffici (Segreteria Generale e U.O. Giovani e Immigrazione) ed è relativa alla riorganizzazione contabile dei capitoli dell’acquisto viveri. Il criterio è stato di centralizzare tutti gli acquisti per la refezione su un solo capitolo del Servizio Scuola e Sport in quanto trattasi della stessa tipologia di acquisti.

	Servizio Tecnico Amministrativo
	La variazione è di natura compensativa € 7.000 ed è relativa sia alla necessità di prevedere la quota di € 2.000 per il pagamento del contributo per la gestione associata con il Circondario Empolese Valdelsa per il Catasto Boschi 2010 (Rif. Prot. in arrivo n. 9381 del 20/02/2010) che alla necessità di prevedere canone assistenza programma gestione del patrimonio € 7.000.

	Servizio Ragioneria
	Variazione compensativa. Stanziamento di € 500 per IRAP nella funzione 11 (Funzione nel campo dello sviluppo Economico) dove non era stato previsto.

	Servizio Ambiente
	Variazione compensativa. Creazione nuovo stanziamento per destinare fondi provenienti dalla Regione per organizzazione Domeniche Ecologiche (come da PAC - Piano Azione Comunale) approvato dalla Regione.
	
	Servizio Biblioteca
	Diminuzione della disponibilità di parte corrente per Rete Geografica Reanet a vantaggio sia della parte corrente per € 13.676 che della parte straordinaria € 28.000 sempre per acquisti biblioteca. Tale richiesta di variazione è stata determinata 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 € 13.676 per attività peculiari di promozione delle biblioteche e specifici interventi di conservazione libraria e di assegnare al Comune di Empoli € 7.000 per la conservazione dei documenti dei quali € 3.000 per l’acquisto di attrezzature idonee allo scopo. L’ufficio si trova ad effettuare adesso tale richiesta di variazione in quanto in sede di predisposizione del bilancio di previsione tale distribuzione di risorse non era prevedibile.

	U.O. Attività Culturali e Turismo:
	L’ufficio richiede una variazione compensativa di € 2.000 per minor fabbisogno di spesa corrente per prestazioni di servizi e maggiore fabbisogno di disponibilità per sostenere iniziative di terzi (Corale Santa Cecilia) tramite corresponsione di contributi.

	U.O. Archivio Storico:
	L’ufficio richiede due variazioni compensative una sul titolo primo di € 3.000 ed una sul titolo secondo di € 3.000. Entrambe le variazioni sono ritenute necessarie per far fronte ad eventuali maggiori spese necessarie all’allestimento del Museo del Vetro.


Nel complesso l’uscita varia di € 55.000 data dalla somma della parte corrente € 27.000 e dalla parte straordinaria € 28.000.

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 Entrata 	1° variazione al bilancio di previsione 2010
A/2 Uscita 	1° variazione al bilancio di previsione 2010


Empoli, 19 Maggio 2010


							

Il Ragioniere capo
					                     (dott.ssa Anna Tani)

