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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc12

29/11/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   28/11/2012




OGGETTO:
Articolo 175 T.U.E.L. - Assestamento del Bilancio di Previsione 2012 e autorizzazione all'estinzione anticipata di mutui.

L'anno  2012 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 18.30 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. 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. Del Rosso Claudio
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro, Dimoulas Aaron.

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 CC n. 48 del 25.6.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014;

Richiamato l’art. 175 – comma 8 – del D. Lgs 267/2000(Testo Unico degli Enti Locali) che fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, previa verifica dell'entrata e dell'uscita (compreso il fondo di riserva) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Verificato:
	che il D.L. 16/2012, come convertito in legge 44/2012 ha stabilito, al comma 12-bis, che nell’anno 2012 i Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU sulla base degli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, operando il cosiddetto “accertamento convenzionale provvisorio”;

la nuova stima del gettito IMU 2012, ad aliquote base comunicata dal MEF nel mese di ottobre;
che il D.L. 95/2012 recante ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ha previsto all’articolo 16 comma 6, una ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per il 2012 destinato agli enti territoriali, pari complessivamente a 500 milioni di Euro, rinviando per la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni a successivi decreti ministeriali da adottarsi sulla base degli accordi fra Anci e Governo da conseguire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;
che il D.L. 174/2012 recante ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” che ha modificato le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.L. 95/2012 introducendo il comma 6 bis il quale stabilisce che “per l’anno 2012, ai Comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun Comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito…”;
che il D.M. Interno del 25 ottobre 2012, pubblicato nella GU del 6.11.2012, ha determinato per il Comune di Empoli, ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 6 bis del DL 95/2012, un importo pari ad € 296.749,27 da utilizzare esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito;

Ritenuto pertanto di procedere alla estinzione anticipata dei mutui dando priorità ai mutui Cassa DDPP, che applica un tasso di interesse superiore rispetto agli altri Istituti, privilegiando quelle posizioni ce, dall’applicativo fornito dalla Cassa non generano alcun indennizzo, e ricorrendo agli altri Istituti di applicazioni di penali;

Preso atto che è stato effettuato un attento esame della gestione finanziaria con la collaborazione di tutti i Dirigenti dell’Ente attivati con comunicazione del servizio Ragioneria del 18.10.2012, al fine di effettuare una verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Preso atto che si sono verificate alcune minori entrate e che si rende necessario variare il BP 2012 ed il previsionale pluriennale 2012-2014 come analiticamente esposto negli elenchi di cui agli allegati:
	allegato 1 Variazioni al bilancio di parte entrata;
allegato 2 Variazioni al bilancio di parte uscita;
allegato 3 Variazioni al bilancio pluriennale 2013 e 2014
uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;


Rilevato che, con le variazioni proposte si mantengono gli equilibri di bilancio e non si peggiora il rispetto dell’obiettivo relativo al patto di stabilità per il 2012 e successivi, come risulta dalla relazione del Servizio Finanziario;

Dato atto che l’avanzo di amministrazione 2011, accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione approvato con delibera consiliare n. 26 del 26 aprile 2012, è stato il seguente: 

A
Fondi vincolati 
0
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
2.133.756,80
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
2.520.439,71

Totale
4.654.196,51

E che ad oggi è disponibile come segue:
	euro 105.530,82 per spese vincolate provenienti dalla gestione Ex-Conselsa;

euro 310.657,11 per spese vincolate al contenzioso per OO.PP;

Ritenuto dover provvedere alla applicazione dell’avanzo ad oggi ancora non impiegato per euro 105.530,82 per la definizione della procedura di liquidazione dell’Ex-Conselsa;

Ritenuto di non dover applicare i rimanenti euro 310.657,11 per spese vincolate per OO.PP in quanto le procedure di contenzioso in corso non sono state ancora ultimate;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 48 del 25/06/2012 “Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014. Approvazione.” che stabiliva, tra l’altro, di estinguere anticipatamente mutui in ammortamento per un valore capitale residuo di complessivi euro 2.438.008,58;

Considerato:
- che al momento sono stati estinti mutui per € 352.223,60, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 937 del 15/10/2012, e pertanto rimane da estinguere ancora valore capitale per € 2.085.784,98;

- che pertanto, conseguentemente all’emanazione del DM 25.10.2012 rimane da utilizzare una quota complessiva di € 2.382.533,98 (2.085.784,98 + 296.749,27) per l’estinzione anticipata di mutui in ammortamento;

Rilevato che la ricognizione effettuata presso tutti i Dirigenti dell’Ente ha evidenziato che non emergono debiti fuori bilancio e passività pregresse da finanziare;

Considerato che nelle variazioni concernenti la spesa corrente del bilancio vengono apportate modifiche in diminuzione al complesso della spesa di personale;

Visti, rispettivamente, il parere 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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere 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. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole  espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Lgs 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità (Allegato 7);

Con voti:
Presenti	23
Favorevoli	17
Contrari	  6 (Bianchi, Gori, Borgherini, Gracci, Bini, Gaccione)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1)	Di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, che si sostanziano nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita, esposte nelle tabelle allegate, contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come riassunte e motivate nella relazione della ragioneria comunale;
2)	di dare atto che la risorsa 1.1.24 – Riparto 5 per mille art. 63 bis DL 112/2008 per € 7.328,95 trova il suo vincolo di destinazione nella parte uscita al titolo 1 funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 “Fondo sociale di garanzia – affitti B.P. 2012;
3)	Di approvare il nuovo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 Allegato 5;
4)	Di dare atto che nel bilancio di previsione 2012 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 – Allegato 6;
5)	Di dare atto che le variazioni apportate al fondo di riserva sono avvenute nel rispetto dell’articolo 166 del TUEL che prevede un limite al suo stanziamento non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% della spesa corrente;
6)	Di dare atto che con il presente provvedimento viene data destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato 2011, per complessivi euro 105.530,82 per la definizione della procedura di liquidazione dell’Ex Consorzio Conselsa;
7)	Di dare atto che verranno estinti anticipatamente mutui in ammortamento per un valore capitale residuo di complessivi euro 2.382.533,98 di cui 296.749,27 finanziati con Fondo Sperimentale di Riequilibrio vincolato, e la differenza mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione già disposto con la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 n. 48 del 25.6.2012, tra quelli individuati nell’elenco Allegato 4 autorizzando il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Sistemi Informatici ad adottare gli atti necessari per perfezionare l’operazione;
8)	Di stabilire che per la scelta dei mutui da estinguere anticipatamente dovrà essere data priorità ai mutui Cassa DDPP s.p.a.(che  applica un tasso di interesse più elevato rispetto agli altri Istituti) privilegiando quelle posizioni che dall’applicativo gestionale fornito dalla stessa Cassa non generano alcun indennizzo e ricorrendo ad altri Istituti nel caso di applicazione di penali;
9)	Di dare atto che l’invio della richiesta di estinzione dovrà avvenire entro il 30.11.2012 per consentire il risparmio degli oneri di ammortamento dal 1.1.2013;
10)	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, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Lgs 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento Comunale di Contabilità (Allegato 7).

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di apportare le suddette variazioni al bilancio per l’espletamento degli atti da parte dei servizi competenti;

Con successiva votazione, che dà il seguente risultato:

Presenti 23
Favorevoli 23 all’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 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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