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 ALLEGATO  G 
 

 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

 
Settore bilancio e Sistemi Informatici 

 
Servizio Ragioneria 

 
Relazione sulla gestione finanziaria 2011 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell'art. 193 - comma 2 - del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 
“Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 Il comma 2 dell’art. 193 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. prevede 
che entro il 30 di settembre di ciascun anno il Consiglio comunale provveda ad una 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica degli equilibri di 
bilancio adottando contestualmente gli atti necessari al ripristino dell’equilibrio qualora ciò 
si renda necessario. 
 Questo servizio, sulla base delle informazioni richieste ai dirigenti ed ai responsabili 
dei servizi, da parte del Ragioniere capo con lettera del 20 luglio u.s. prot. 38.672 ha 
provveduto ad un’attenta verifica della gestione finanziaria corrente in relazione ai 
programmi fissati dall'Amministrazione in sede di bilancio di previsione 2011. 

Da questa verifica è scaturita anche la proposta di variazioni di bilancio e storni di 
fondi che determinano il mantenimento dell'equilibrio della gestione di competenza ed 
accolgono, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive e nel rispetto del saldo 
programmatico fissato per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011. 
Come di consueto la verifica dell'andamento dell'esercizio finanziario 2011 ha preso avvio 
dal controllo della gestione sui residui.  
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BILANCIO CORRENTE 
 

ENTRATA 
 

 TIT I Entrate tributarie  
Le entrate tributarie sono lievemente aumentate rispetto alla previsione iniziale. La 
maggiore previsione per € 34.969,60 deriva da maggiori proventi relativi al recupero 
coattivo ICI 
 

TIT II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
Regione ed  altri Enti Pubblici anche per funzioni delegate dalla Regione 
Le entrate per trasferimenti correnti dalla Regione e da altri enti del settore pubblico sono in 
aumento per complessive 198.093,00 di cui per € 66.083,00 dalla Regione( 15.000,00 
relativi al settore cultura e 51.083,00 relativi al settore sociale) e 132.010,00 da ISTAT per 
censimento della popolazione. 

 
TIT III Entrate extratributarie 

Le entrate extratributarie, nel loro complesso, fanno registrare un aumento netto di € 
43.474,00 per lo più dovuto dal trasferimento della Fondazione CARISMI di un contributo 
per € 50.000,00 a destinazione vincolata compensato da altre minori e maggiori  entrate  di 
cui i più rilevanti sono maggiori proventi per € 43.000,00 sanzioni al codice della strada , 
minori proventi per € 57.000,00 introiti da verifiche e ispezioni impianti termici.  

 
USCITA 

 
Esame delle variazioni sull’uscita corrente (tit. I spesa) suddivisa per intervento. 

 
Personale (01) 
La spesa di personale subisce una riduzione di € 77.000,00 utilizzando stanziamenti per 
maggiori oneri per rinnovi contrattuali a favore di altre tipologie di spese. La normativa 
vigente infatti,  impone il blocco dei contratti per almeno un triennio. 
 
Altri interventi di spesa corrente: 
Le riduzioni più significative  sono le seguenti: 

  

Tipologia di spesa 
 importo 

variazione  
Maggiori spese per riscossioni entrate e rimborsi entrate non 
dovute +5.000,00 
Sperse per utenze diverse +49.800,00 
Spese per censimento (Spesa correlata a corrispondente 
capitolo di entrata) +127.510,00 
Spese per liti +20.000,00 
Voucher bambini in lista di attesa Spesa correlata a 
corrispondente capitolo di entrata) +20.795,00 
Buoni servizio asilo nido Spesa correlata a corrispondente +28.000,00 
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capitolo di entrata) 
Spese esenzione pagamento tickets sanitari  +7.020,00 
Fitti passivi emergenze sociali +7.020,00 
Spese Manutenzioni varie + 33.154,40 
Spese verifica impianti termici e scarichi civili (Spesa 
correlata a corrispondente capitolo di entrata) -57.000,00 
Acquisto materiali biblioteca (Spesa correlata a 
corrispondente capitolo di entrata) +15.000,00 
Spesa per censimento (Spesa correlata a corrispondente 
capitolo di entrata) +127.510,00 
Spesa per progetto “Memoria Territorio” (Spesa correlata a 
corrispondente capitolo di entrata) +50.000,00 
Spesa per contributi gestione impianti sportivi (Palestra 
Lazzeri)  +23.600,00 

 
 

 
BILANCIO STRAORDINARIO 
 
  

ENTRATA 
 
Titolo IV 

 
Categoria 5 
Viene previsto il nuovo introito per Contributo finalizzato per infrastrutture viarie per 

€ 400.000,00 . Trattasi di entrata con vincolo di destinazione, la cui variazione è compensata 
con la maggiore previsione di spesa nel titolo II° - Spesa di investimento 

 
L’avanzo d’amministrazione 2010, accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione, 
approvato con delibera consiliare n. 40 del 27 aprile 2011, è il seguente  
 
A Fondi vincolati  110.891,56 

B Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 1.116.446,04 

C Fondo di ammortamento 0 

D Fondi non vincolati 2.041.760,45 

 Totale 3.269.098,05 
 
 ad oggi disponibile come segue: 
 

- 110.891,56 per spese vincolate; 
- 489.340,04 per spese c/capitale; 
-  66.641,92 per avanzo disponibile: 
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Viene proposta l’applicazione per finanziare la spesa di investimento per lavori di estensione 
rete fognaria in località Vinaia e Cortenuova per 167.106,00; 
  
In virtù di quanto esposto, tenuta presente la quota di avanzo ancora disponibile, nonché la 
disponibilità del fondo di riserva, si può affermare che la gestione finanziaria 2011 è in 
equilibrio e non necessità di ulteriori interventi correttivi. 
 

-   
 
Empoli, 19 settembre 2011  
 
 

Il Dirigente del Settore 
Bilancio e Servizi Informatici 

          (dr.ssa Anna Tani ) 


