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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 48Cc12

02/07/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  48 
    del   25/06/2012




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014. Approvazione.

L'anno  2012 il giorno  25 del mese di giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si 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 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. Cioni Emilio
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. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Biuzzi Fabrizio, Barnini Brenda, Cioni Emilio.

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 relazione del Sindaco di presentazione delle linee fondamentali del Bilancio di Previsione 2012 della quale è stato preso atto deliberazione consiliare n. 36 del 04/06/2012, esecutiva;

Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30 giugno 2012 dalla Legge n. 14 del 24/02/2012;

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 42 del 18/06/2012, con la quale sono state analizzate, discusse e votate le proposte di emendamento al Bilancio di Previsione 2012;

Preso atto che:

	il progetto di Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014  ed i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 74 del 25/05/2012,esecutiva;


	i bilanci di cui sopra sono stati redatti secondo l’articolazione prevista dal TUEL e sono stati elaborati in termini di sola competenza e che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il 2012 corrispondono a quelli del relativo Bilancio di Previsione di competenza;


	la Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta secondo lo schema di cui al DPR 3 agosto 1998, n. 326;


	per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti analiticamente esposti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 ed al Programma dei Lavori Pubblici;


	nelle previsioni di Bilancio sono stati osservati i principi della unità, annualità, universalità, integrità, del pareggio finanziario e  la situazione corrente rispetta i principi fissati dall’articolo 162,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;


	è stata effettata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/04/2012, esecutiva, la verifica della quantità e qualità delle aree comprese nel piano delle zone per l’edilizia economica e popolare da assegnare in proprietà o con diritto di superficie e la relativa determinazione del prezzo di concessione-cessione;


	che con deliberazione consiliare n. 21 del 15.3.2010,esecutiva, è stato approvato il Piano finanziario della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per il triennio 2010-2011-2012;


Considerato che per quanto riguarda la parte entrata le principali previsioni sono le seguenti:

Titolo primo – Entrate tributarie.

-Il legislatore ha anticipato l’imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 che sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locali o non affittati. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota di base (7,6 per mille). Il Comune di Empoli propone variazioni  in aumento delle aliquote base disposte dal legislatore  dello 0,8 e del 1,1 per mille rispettivamente per abitazione principale ed altri immobili (4,8 e 8,7 per mille aliquota da applicare) I Comuni per il 2012 devono iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata in base agli importi stimati dal dipartimento delle Finanze del MEF, riportati in apposita tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. Su questa base la previsione complessivamente stimata per il Comune di Empoli è di € 13.730.741;

-La previsione per l’ICI permane dunque nel bilancio 2012 solo a titolo di recupero aree evasione/elusione e ruoli coattivi con una previsione di euro 369.000,00;

-Per l’addizionale comunale Irpef è stata confermata l’aliquota fissa dello 0,4%, con l’introduzione dal 2012 di una fascia reddituale di esenzione pari a 9.000,00 annui ed una previsione di entrata pari ad euro 2.360.000,00;

-I seguenti tributi: addizionale comunale per l’energia elettrica, compartecipazione Irpef, compartecipazione IVA, sono confluiti nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) stimato nell’importo comunicato dal Ministero dell’Interno in € 3.417.228 quale spettanza provvisoria, la cui entità potrà essere rivista a seguito di verifica del gettito IMU dopo il pagamento del primo acconto da parte dei contribuenti.. Rispetto all’importo consolidato dello scorso esercizio esso subisce una riduzione di € 6.075.574 di cui per 4.045.846 quale stima gettito IMU per abitazione principale ad aliquota base 4 per mille – 806.480 per secondo tranche taglio disposto dal DL 78/2010 e 1.223.248 per taglio ai trasferimenti 2012 disposti dalla Manovra Monti.;

-La stima dell’imposta sulla pubblicità ammontante ad euro 550.000,00 è stata formulata sulla base delle previsioni definitive del 2011 confermando le tariffe in vigore nel 2011;

-La previsione per diritti sulle pubbliche affissioni e per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, rispettivamente  di euro 88.000,00 e 658.000,00, è pari a quella del precedente esercizio confermando le attuali tariffe per il 2012;

- L’ imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione C.C. n. 10 del 12/03/2012 dal Comune di Empoli con effetto dal 1.04.2012. Il gettito previsto di € 40.000 ha un vincolo di destinazione per spese relative al settore turistico;

Titolo II – Entrate per trasferimenti correnti

- i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio sulla base delle disposizioni contenute nella normativa vigente pari a complessivi euro 75.265,00; in questa risorsa è compreso il Fondo sviluppo investimenti che viene ridotto rispetto al precedente esercizio di euro 82.295,00 per raggiungimento scadenza ammortamento mutui con contribuzione erariale successivamente rinegoziati da parte dello stato;

-i trasferimenti regionali o di altri enti pubblici per complessivi euro 1.215.578,00 sono stati iscritti in bilancio in considerazione del carattere consolidato degli stessi o di contributi richiesti per il finanziamento di progetti ma che, comunque, non si procederà all’impegno della corrispondente spesa fino a che l’entrata con vincolo di destinazione non verrà accertata;

Titolo III – Entrate extratributarie

-La previsione per il 2012 delle entrate extratributarie è stata determinata sulla base degli accertamenti 2011, tenendo conto che sono state confermate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale del precedente esercizio, come risulta dalla Deliberazione GC n. 76 del 25/05/2012. Sono state aumentate le tariffe per i servizi cimiteriali/concessione loculi con Deliberazione GC n. 50/2012 e per i parcheggi a pagamento con Deliberazione GC n. 67/2012; 

-Il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della strada pari ad euro 1.520.000,00 è stato destinato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 208, in misura non inferiore al 50% ai vincoli di destinazione di spesa previsti, come risulta dalla deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 25/05/2012;

Titolo IV – Alienazione beni  e trasferimenti in conto capitale

-Le tariffe dei permessi a costruire sono state fissate con delibera consiliare n. 20 del 27/03/2007 ed adeguate agli indici ISTAT con determinazione dirigenziale n. 112 del 13/02/2012;

-Il gettito della suddetta entrata è stato stimato in complessivi euro 2.773.205,00;

-Con deliberazione consiliare n. 30 del 14/05/2012 è stato provveduto alla approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58, comma 2, del D.L. 112/2008 e  le previsioni del titolo IV Categoria 1^, tengono conto di tale atto;

Rilevato, per quanto concerne la spesa, che:

	le previsioni di spesa corrente sono state improntate al criterio del massimo rigore preservando il livello qualitativo dei servizi sociali ed educativi, nel rispetto delle limitazioni di spesa previste dall’articolo 6 del D.L. 78/2010;

la spesa per il personale, ivi compresa quella per incarichi direzionali e collaborazioni coordinate e continuative, è stata effettuata, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, in modo da assicurare il contenimento della spesa rispetto all’esercizio precedente, come previsto dall’articolo 39 della legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed il rispetto dei vincoli disposti dagli articoli 9 e 14 del D.L. 78/2010;

	il dettaglio della spesa per il personale è illustrato nella Relazione al bilancio, ove, da pag. 48 a 57, vengono esposte le spese per personale di ruolo, non di ruolo, fondo personale dirigente, fondo produttività, lavoro straordinario, fondo per assunzioni;


	 lo stanziamento complessivo delle spese del personale, come definite dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 per l’anno 2012 è di euro 8.995.832,00 con una incidenza sulle spese correnti pari al 33,15%;


	 gli oneri previsti per il fondo delle risorse umane per gli anni dal 2012 al 2014 non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2011;


	 lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, di euro 100.000,00 e rientra nei limiti di cui all’articolo 166 del D.Lgs. 267/2000;


	la spesa per interessi passivi e rimborso quote capitale per il rimborso dei prestiti è stata calcolata in base ai mutui ed al prestito obbligazionario in ammortamento nell’anno 2012;


	per quanto concerne le spese di investimento per l’esercizio 2012, le stesse sono state previste nell’ammontare consentito dai mezzi finanziari di cui si prevede la possibilità di poter reperire e sostenere nella restituzione dell’indebitamento, nonché nei limiti delle previste possibilità di spesa nel rispetto degli obblighi connessi con il rispetto del patto di stabilità interno;


	 per quanto riguarda il finanziamento si precisa che l’ente non ha previsto ricorso al finanziamento per il triennio 2012/2014;


	 non sono stati iscritti stanziamenti per ammortamento tecnico in nessuno degli anni del triennio, stante il carattere facoltativo degli stessi ai sensi dell’art. 167 del TUEL;


Ritenuto dover provvedere alla applicazione dell’avanzo determinato con il rendiconto 2011 nel rispetto dei relativi vincoli e per la parte non vincolata - € 2.438.008,58 - per la estinzione anticipata di mutui in ammortamento, continuando quella operazione di virtuosità già intrapresa da questa Amministrazione comunale già da un triennio;

Preso atto che la situazione del Bilancio di Previsione  2012- parte corrente- è la seguente:

Entrate

Titolo I -     Entrate tributarie
21.214.969,00
Titolo II –   Trasferimenti correnti
1.290.843,29
Titolo III –  Entrate extratributarie
9.895.715,00
Totale
32.401.527,29

Uscite

Titolo I –     Spese correnti
30.126.347,29
Titolo III –  Spese per rimborso di prestiti
4.053.188,58
Totale
34.179.535,87

e che la differenza  negativa di euro 1.778.008,58 rappresenta l’importo di € 2.438.008,58 relativo alla parte di avanzo 2011 applicato all’estinzione anticipata di mutui  al netto della quota di € 660.000,  relativa ai proventi delle sanzioni al codice della strada utilizzate per investimenti nel rispetto dei vincoli di spesa previsti per legge (articolo 208 del codice della strada);

Visto il Programma Triennale  2012-2014 e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2012 approvato nella odierna seduta;

Visto il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma ex art. 46 del D.L. 112/2008 “, che contiene anche l’ indicazione del limite massimo di spesa per le medesime finalità per l’esercizio 2012, approvato anch’esso nella odierna seduta;

Dato atto che le previsioni di competenza del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014, parte corrente,unitamente alle previsioni dei flussi di cassa della parte in conto capitale, sono state effettuate in misura tale che venga garantito il rispetto dei vincoli normativi imposti dal Patto di Stabilità Interno, come stabilito dall’articolo 1, comma 105, della legge di stabilità  e come dimostrati nell’apposito prospetto allegato;

Dato atto che:
	il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2011, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26/04/2012,esecutiva, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 4.654.196,51;

 non risultano al 31.12.2011 debiti fuori bilancio da finanziare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 6) rimesso in data 29/05/2012 allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto dover procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 , del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

Visti, rispettivamente, il parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Esce il Cons. Arzilli
Preso atto del dibattito sviluppatosi e interamente riportato a Verbale;

Visto l’esito della votazione legalmente resa dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrato con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta:

Presenti  	n. 26 	
Favorevoli 	n. 18
Contrari	n.   7   (Bianchi, Borgherini, Fruet, Gracci, Cioni, Petrillo, Sani)
Astenuti	n.   1	(Gaccione)

D e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 (Allegato 1) in termini di competenza alla presente deliberazione con le seguenti risultanze:

Entrata

Avanzo 
4.238.008,58
Tit. I -  Entrate tributarie
21.214.969,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
1.290.843,29
Tit. III – Entrate extratributarie
9.895.715,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
4.744.762,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0
Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi
6.767.000,00
Avanzo di amministrazione presunto applicato
-
Totale entrate
48.151.297,87
Spesa

Tit. I – Spese correnti
30.126.347,29
Tit. II – Spese in conto capitale
7.204.762,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
4.053.188,58
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi
6.767.000,00
Totale spesa
48.151.297,87

2) di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2012/2014 in termini di competenza (Allegato 2) con le seguenti risultanze:

Entrata
2012
2013
2014
Avanzo 
4.238.008,58


Tit. I -  Entrate tributarie
21.214.969,00
21.235.186,36
21.235.231,36
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
1.290.843,29
1.298.198,00
1.226.198,00
Tit. III – Entrate extratributarie
9.895.715,00
9.564.715,00
9.614.415,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
4.744.762,00
7.032.600,00
9.202.600,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0
0
0
Totale entrate
41.384.297,87
39.130.699,36
41.278.444,36
Spesa



Tit. I – Spese correnti
30.126.347,29
29.947.549,36
29.852.094,36
Tit. II – Spese in conto capitale
7.204.762,00
7.602.600,00
9.777.600,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
4.053.188,58
1.580.550,00
1.648.750,00
Totale spesa
41.384.297,87
39.130.699,36
41.278.444,36

3) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014 (Allegato 4) e la relazione della Ragioneria Comunale (Allegato 3);

4) di dare che il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26.4.2012,esecutiva, e che il Comune di Empoli  rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/9/2009, tranne il parametro n. 1 – “Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti”. Il mancato rispetto di questo parametro è conseguente alla considerevole applicazione dell’avanzo di amministrazione (€ 2.041760,45) per quote capitale per estinzione anticipata mutui avvenuta nel 2011,che purtroppo non viene contemplata dal calcolo del parametro;

5) di dare atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 18/04/2012, esecutiva, è stata effettuata la verifica della quantità e qualità delle aree comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare da assegnare in proprietà o con diritto di superficie e la relativa determinazione del prezzo di cessione o concessione;

6) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 25/05/2012, esecutiva, è stato definito il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2011 nella misura dell’81,50% (Allegato 5);

7) di dare atto che la tariffa relativa alla T.I.A per il 2012 è stata approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 13/06/2012,esecutiva.

8) di dare atto che il Programma Triennale 2012-2014 e l’Elenco Annuale 2012 dei Lavori Pubblici è stato approvato nella odierna seduta consiliare;

9) di dare atto che il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada è stato destinato alle spese con vincolo di destinazione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 208, in misura non inferiore al 50% come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 25/05/2012,esecutiva;

10) di dare atto che l’addizionale comunale Irpef è stata confermata l’aliquota fissa dello 0,4% decisa nell’esercizio precedente, con l’introduzione dal 2012 di una fascia reddituale di esenzione pari a 9.000,00 annui;

11) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, in caso di mancata approvazione di tariffe e aliquote relativi a tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, si intendono prorogate quelle approvate per l’anno precedente;

12) di dare atto che sono state confermate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale del precedente esercizio, come risulta dalla deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 25/05/2012 e che sono state aumentate le tariffe per i servizi cimiteriali/concessione loculi con Deliberazione GC 50/2012 e per i parcheggi a pagamento con Deliberazione GC 67/2012;

13) di dare atto che le indennità di carica del sindaco, degli assessori, del presidente del consiglio, dei gettoni di presenza attribuiti ai consiglieri comunali sono stabiliti in misura pari a quella prevista dal D.M. 119 del 04/04/2000 così come stabilito con deliberazione n. 20 del 22/02/2012;

14) di dare atto che con separata deliberazione assunta nell’odierna seduta consiliare è stato approvato il Programma per l’anno 2012 per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni all’ amministrazione;

15) di dare atto che la Programmazione dei contratti per forniture e servizi anno 2012, ai sensi dell’art. 29 della Legge regionale Toscana n. 38/2007 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato nell’odierna seduta consiliare con distinta deliberazione;

16) di dare atto che, sia nel Bilancio di Previsione annuale che nel Bilancio Pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale venga garantito il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità, così come dimostrato dal seguente prospetto:

PATTO DI STABILITA'  - CALCOLO OBIETTIVI 2012-2013-2014



 IMPORTO 
Spesa corrente 2006
27.589.886,00 
Spesa corrente 2007
29.134.979,00 
Spesa corrente 2008
29.654.552,00 
somma 
86.379.417,00 
media spesa corrente triennio 2006-2008
28.793.139,00 
coefficiente 2012 (16%)
4.606.902,24 
riduzione trasferimenti erariali 2012
2.019.461,12 
obiettivo da conseguire anno 2012
2.587.441,12 


media spesa corrente triennio 2006-2008
28.793.139,00 
coefficiente 2013/2014 (15,8%)
4.549.315,96 
riduzione trasferimenti erariali 2013/2014
2.019.461,12 
obiettivo da conseguire anni 2013/2014
2.529.854,84 
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PATTO DI STABILITA'  

Preventivo 2012-2013-2014

Entrate finali

Preventivo 2012

Preventivo 2013

Preventivo 2014

Tit. I previsioni

21.214.969,00

    

 

21.235.186,36

 

 

21.235.231,36

   

 

Tit. II previsioni

1.290.843,29

      

 

1.298.198,00

   

 

1.226.198,00

     

 

Tit. III previsioni

9.895.715,00

      

 

9.564.715,00

   

 

9.614.415,00

     

 

somma primi tre titoli entrata

32.401.527,29

    

 

32.098.099,36

 

 

32.075.844,36

   

 

a detrarre ISTAT 

22.800,00

           

 

entrate correnti nette

32.378.727,29

    

 

32.098.099,36

 

 

32.075.844,36

   

 

spesa corrente  tit I - previsioni

30.126.347,29

    

 

29.947.549,36

 

 

29.852.094,36

   

 

a detrarre ISTAT 

22.800,00

           

 

uscite correnti nette

30.103.547,29

    

 

29.947.549,36

 

 

29.852.094,36

   

 

saldo corrente

2.275.180,00

      

 

2.150.550,00

   

 

2.223.750,00

     

 

Tit. IV  incassi

5.848.847,00

      

 

8.494.000,00

   

 

5.007.000,00

     

 

a dedurre 

t. IV cat 6a

entrate da contributi comunitari

192.000,00

         

 

entrate straordinarie nette

5.656.847,00

      

 

8.494.000,00

   

 

5.007.000,00

     

 

Tit. II pagamenti

5.584.000,00

      

 

8.114.000,00

   

 

4.700.000,00

     

 

 t. II int. 10

pagamenti spese finanziate con contributi comunitari

240.000,00

         

 

spese straordinarie nette

5.344.000,00

      

 

8.114.000,00

   

 

4.700.000,00

     

 

saldo straordinario

312.847,00

         

 

380.000,00

      

 

307.000,00

        

 

saldo finanziario complessivo

2.588.027,00

      

 

2.530.550,00

   

 

2.530.750,00

     

 

Obiettivo programmatico 2012

2.587.441,12

      

 

Obiettivo programmatico 2013/2014

2.529.854,84

   

 

2.529.854,84

     

 




17) Di estinguere anticipatamente mutui in ammortamento per un valore capitale residuo di complessivi euro 2.438.008,58 tra quelli individuati nell’elenco Allegato A autorizzando il Dirigente Responsabile del Settore Bilancio e Sistemi Informatici ad adottare gli atti necessari per perfezionare l’operazione;

18) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, 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.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere alla assunzione di impegni di spesa urgenti, finora limitati alla gestione in dodicesimi; 

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 26
Favorevoli 26
Contrari 0
Astenuti 0

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 Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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