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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 51Cc13

29/07/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  51 
    del   19/07/2013




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale e Relazione  Previsionale e Programmatica 2013/2015. Approvazione.

L'anno  2013 il giorno  19 del mese di luglio alle ore 14.45 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


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo

1
6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo

1
12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele

1
15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Bagnoli Roberto, Fruet Roberto.

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 dell’Assessore al Bilancio di presentazione delle linee fondamentali del Bilancio di Previsione 2013 della quale è stato preso atto deliberazione consiliare n. 37cc del 24 giugno 2013;

Considerato che, per l’anno 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione precedentemente fissato al 30 giugno è stato ulteriormente differito al 30 settembre, in seguito alla modifica dell’articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013, operata dall’articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del DL 35/2013 coordinato con la legge di conversione n. 64/2013;
 
Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 40 del 18/07/2013, con la quale sono state analizzate, discusse e votate le proposte di emendamento al Bilancio di Previsione 2013;

Preso atto che:

	il progetto di Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015  ed i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 26.6.2013;


	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 2013 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 2013-2015 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 19.6.2013, 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;


	con deliberazione consiliare di questa stessa seduta, è stato approvato il Piano finanziario della TARES per l’anno 2013;


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

Titolo primo – Entrate tributarie.
Imposta municipale propria

Il gettito è stato determinato sulla base:
- dell’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- della conferma delle aliquote e delle detrazioni deliberate nel precedente esercizio 2012.
L’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni prevedendo che:
	la generalità del gettito IMU è assegnata ai Comuni, con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito, ad aliquota standard, relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale;

è riservata allo stato il gettito, ad aliquota standard,dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

In virtù delle sopraccitate disposizioni il gettito presunto IMU 2013 per il Comune di Empoli è stato previsto in euro 16.743.000,00 con un maggior gettito presunto di euro 3.548.000,00 che va a diminuire il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, oggi Fondo di Solidarietà, fino ad azzerare lo stanziamento in entrata.
Nel bilancio, nella parte spesa, è prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale, per euro 1.392.000,00.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in €369.000,00, sulla base del programma di controllo.
Nella spesa è prevista altresì, la somma di € 50.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef.
La Giunta comunale ha approvato la proposta da sottoporre al Consiglio dell’ente con la quale dispone la conferma della soglia di esenzione per redditi fino a euro 9.000,00 e l’introduzione del principio della progressività della tassazione in luogo della aliquota fissa dello 0,4% precedente deliberata, come segue:
	fino a 15.000 euro 0,39%

oltre 15.000 euro e fino 28.000 euro 0,52%
oltre 28.000 euro e fino 55.000 euro 0,73%
oltre 55.000 euro e fino 75.000 euro 0,78%
oltre 75.000 euro 080%
Il gettito è stato previsto in € 2.900.000,00 tenendo conto degli ultimi dati forniti dal Ministero delle Finanze.

Fondo di solidarietà comunale
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto tenendo conto che le entrate per Imu e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione:


Previsioni definitive2012
Previsione 2013
Imu
13.194.194,96
16.743.000,00
fondo sperimentale di riequilibrio
3.649.243,64

fondo di solidarietà comunale
-
-
totale
16.843.438,60
16.743.000,00


In virtù del taglio derivante dal DL 95/2012 (spending review) è stato iscritto nella parte seconda – Spesa – apposto intervento per il trasferimento all’Erario di euro 1.392.000,00 per il fondo di solidarietà ai comuni nazionale.

Imposta di soggiorno
Il Comune di Empoli, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 23/2011, ha istituito, con delibera Consiliare. n. 10 del 12.03.2012, una imposta di soggiorno. L’ente ha provveduto a regolamentare ai sensi dell’art.52 del d.lgs.446/1997 il tributo.
Per il 2013 l’ente ripropone la conferma delle tariffe precedentemente deliberate.
La previsione per l’anno 2013 è fondata sull’andamento del gettito dello scorso anno rapportato ad anno intero.
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. 

TARES 
L’ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 13.220.000 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, istituito con l’art.14 del D.L. n.  201/2011, in sostituzione della Tarsu  e relativa addizionale ex Eca o della TIA.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Il Consiglio Comunale approverà le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall´autorità competente.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all´entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in 
€ 630.000 tenendo conto degli accertamenti del precedente esercizio.
Dal 1.1.2013 l’ente si è riappropriato della gestione diretta della tassa a seguito della scadenza del contratto di concessione, senza ulteriore oneri per spese di personale, risparmiando così quanto dovuto per aggio di riscossione.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:


Rendiconto 2011
 Rendiconto 2012
Prev.
2013
Prev.
2014
Prev.
2015
ICI/IMU
248.753,20
320.775,30
369.000
519.000
519.000

Gli obiettivi per l’attività di controllo saranno definiti con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno con consolidamento dei medesimi trasferimenti dell’anno precedente, corretti per le variazioni al fondo sviluppo investimenti connesse alla scadenza delle rate di ammortamento dei mutui in scadenza.
Contributi per funzioni delegate dalla Regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 1.323.375,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, trattandosi di contributi con vincolo di destinazione. 
La previsione è aumentata rispetto al precedente esercizio in quanto per 789.140,00 è stata inserita la nuova risorsa per trasferimenti regionali per il trasporto pubblico, funzione precedentemente svolta dal Circondario.

Contributi da parte di Unione
Con decorrenza 31.12.2012 sono state trasferite all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa le funzioni di Prozia Muncipale, Sociale e Protezione Civile. Il personale addetto alle funzioni non è stato ancora trasferito e, nelle more della concertazione sindacale è stato comandato all’unione. In virtu’ del fatto che il personale comandato è retribuito dal Comune è stato inoltrato da parte dell’Unione apposito quesito alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana. In attesa della risposta la rilevazione del costo per retribuzioni è stato rilevato solo sui bilanci comunali e di conseguenza l’unione provvederà a trasferire ad ogni Comune il surplus delle entrate previste per la P.M. in 262.800 euro

Sanzioni amministrative da codice della strada
La funzione di Polizia Municipale è stata conferita dal 31.12.2012 all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa. In rispetto al principio della territorialità l’Unione restituisce al Comune ove la sanzione è stata elevata, la parte destinata al vincolo di spesa (miglioramenti stradali e segnaletica) rimasti nella competnza comunale. Tale provento stimato in € 650.000 per il 2013 viene destinato alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.
Nella proposta di deliberazione la Giunta stabilisce le quote da destinare a ogni singola voce di spesa come segue:
Titolo I spesa per euro  100.000,00
Titolo II spesa per euro 550.000,00
L’entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2011
Accertamento 2012
Previsione 2013
1.252.124,95
1.172.989,93
650.000,00

La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue:
Tipologie di spese
Impegni 2011
Impegni 2012
Previsione 2013
Spesa Corrente
100.000,00
-
100.000,00
Spesa per investimenti
526.062,48
132.266,79
550.000,00

Per l’anno 2012 la parte vincolata risulta destinata con provvedimento della Giunta n. 30 del 17.4.2013, con la quale si dà atto che la differenza di euro 454.228,17 è compresa nell’avanzo vincolato per spese di investimento (sistemazioni stradali).
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Sono previsti euro 851.972,00 per utili e dividendi. L’importo di €600.000,00 da Publiservizi spa rappresenta una entrata straordinaria utilizzata  a finanziare spese non ricorrenti.

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 e collaborazioni coordinate e continuative, è stata effettuata, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, 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 espone 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 2013, al netto delle componenti escluse. è di €  8.646.261,00 a fronte di una spesa di € 8.695.759,00 a consuntivo 2012 e con una incidenza sulle spese correnti pari al 19,37%;


	 gli oneri previsti per il fondo delle risorse umane per gli anni dal 2013 al 2015 non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2010;


	 lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, di euro 170.000,00 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 2013; e la % di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il triennio 2013-2015 sono rispettivamente del 1,57% – 1,49% e 1,36%, nel rispetto di quanto previsto dall’art.204 del TUEL;


	per quanto concerne le spese di investimento per l’esercizio 2013, le stesse sono state previste nell’ammontare consentito dai mezzi finanziari di cui si prevede la possibilità di poter reperire, nonché nei limiti delle previste possibilità di spesa nel rispetto degli obblighi connessi con il rispetto del patto di stabilità interno;


	 per quanto riguarda l’indebitamento si precisa che l’ente non ha previsto ricorso al finanziamento per il triennio 2013/2015;


	 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 di parte dell’avanzo determinato con il rendiconto 2012 nel rispetto dei relativi vincoli e per la parte destinato a spese di investimento:
Preso atto che la situazione del Bilancio di Previsione  2013- parte corrente- è la seguente:

Entrate

Titolo I -     Entrate tributarie
34.875.000,00
Titolo II –   Trasferimenti correnti
1.880.212,00
Titolo III –  Entrate extratributarie
9.892.365,00
Totale
46.649.577,00

Uscite

Titolo I –     Spese correnti
44.644.307,00
Titolo III –  Spese per rimborso di prestiti
1.453.270,00
Totale
46.097.577,00

e che la differenza  positiva  di euro 550.000,00 rappresenta l’importo relativo 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  2013-2015 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 2013, approvato anch’esso nella odierna seduta;

Dato atto che le previsioni di competenza del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015, 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 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29/04/2013, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 9.090.046,56 di cui la parte non vincolata è di € 1.993.645,03;

 non risultano al 31.12.2012 debiti fuori bilancio da finanziare;

Ritenuto dover procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 , del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 6) allegato alla presente deliberazione;

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 Sistemi 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 Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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. 22 	
Favorevoli 	n. 17
Contrari	n.   5 (Dimoulas, Cioni, Fruet, Petrillo, Sani)

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 (Allegato 1) in termini di competenza alla presente deliberazione con le seguenti risultanze:


Entrata
Previsioni di competenza
Avanzo 
5.016.052,00
Tit. I -  Entrate tributarie
34.875.000,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
1.880.212,00
Tit. III – Entrate extratributarie
9.892.365,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
7.104.000,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0.00
Tit. VI – Partite di giro
6.787.000,00
Totale entrate
65.554.629,00

Spesa


Previsioni di competenza
Tit. I – Spese correnti
44.644.307,00
Tit. II – Spese in conto capitale
12.670.052,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
1.453.270,00
Tit. IV – Partite di giro
6.787.000,00
Totale spesa
65.554.629,00

2) di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 che si chiude con le seguenti risultanze:

Entrata
2013
2014
2015
Avanzo 
5.016.052,00
0.00
0.00
Tit. I -  Entrate tributarie
34.875.000,00
34.755.000,00
34.755.000,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
1.880.212,00
1.768.082,00
1.741.792,00
Tit. III – Entrate extratributarie
9.892.365,00
9.122.212,00
8.989.652,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
7.104.000,00
4.385.000,00
9.415.675,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0.00
0.00
0.00
Totale entrate
6.787.000,00
6.787.000,00
6.787.000,00

-------------------------------------------

Spesa
65.554.629,00
-----------------
56.817.294,00
-----------------
61.689.119,00
-----------------
Tit. I – Spese correnti
44.644.307,00
43.632.399,00
43.545.840,00
Tit. II – Spese in conto capitale
12.670.052,00
4.885.000,00
9.965.675,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
1.453.270,00
1.512.895,00
1.390.604,00
Totale spesa
6.787.000,00
6.787.000,00
6.787.000,00

65.554.629,00
56.817.294,00

61.689.119,00


3) di approvare lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 (allegato 3) e la relazione della Ragioneria Comunale ;

4) di date atto che il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n.30 del 29/04/2013, esecutiva, e che il Comune di Empoli rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale.;

5) di dare atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 19.6.2013, 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. 61 del 26.6.2013, è stato definito il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2013 nella misura del 73,67% (Allegato 5);

7) di dare atto che con separato provvedimento di questa stessa seduta sono state approvate le tariffe Tares;

8) di dare atto che il Programma Triennale 2013-2015 e l’Elenco Annuale 2013 dei Lavori Pubblici è stato approvato con apposito atto 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. 59 del 26.6.2013;

10) di dare atto che l’addizionale comunale Irpef è stata variata rispetto al 2012 con deliberazione di questa stessa seduta prevedendo un gettito di € 2.900.000,00;

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 precisare che vengono confermate le tariffe precedentemente decise per:

	Imposta di Soggiorno deliberazione CC . n. 10 del 12.3.2012;

Imposta Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni deliberazione GC n. 51 del 18.3.2009;
	TOSAP deliberazione  GC n. 52 del 18.3.2009 integrata e modificata con deliberazione CC n. 23 del 15.3.2012;. 

IMU deliberazione CC n. 42 del 18.6.2012

13) di dare atto che sono state variate alcune tariffe dei servizi a domanda individuale, come risulta dalla deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 26.6.2013;

14) di dare atto che con apposita deliberazione GC sono state adeguate le seguenti tariffe:
- GC n. 56 del 26.6.2012 tariffe per l’uso della piscina comunale;
- GC n. 57 del 26.6.2013 tariffe della mensa per studenti, docenti, personale ex Ata delle scuole medie superiori del Polo scolastico;
- GC n. 60 del 26.6.2013 tariffe per lampade votive;

15) 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;

16)  di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2013 sono state previste entrate straordinarie di natura “una tantum” per €  600.000,00 a finanziare spese del titiolo I°, di natura non ricorrente;

17) di dare atto che con separata deliberazione assunta nell’odierna seduta consiliare è stato approvato il Programma per l’anno 2013 per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni all’ amministrazione;

18) di dare atto che la Programmazione dei contratti per forniture e servizi anno 2013, 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;

19) 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 (dati espressi in migliaia di euro):


PATTO DI STABILITA'  - CALCOLO OBIETTIVI 2013-2014-2015
	spesa corrente media 2007/2009 
file_2.xls
Foglio1

		anno		importo		media

		2007		29,135

		2008		29,655

		2009		29,046		29,279
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	saldo obiettivo 

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)
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		anno		spesa corrente media		coefficiente		obiettivo di competenza

				2007/2009				mista

		2013		29,279		15.80		4626.082

		2014		29,279		15.80		4626.082

		2015		29,279		15.80		4626.082
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	saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti
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		anno		saldo obiettivo		riduzione		obiettivo da

						trasferimenti		conseguire

		2013		4,626		2,023		2,603

		2014		4,626		2,023		2,603

		2015		4,626		2,023		2,603
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Gli obiettivi annuali risultano così conseguiti:
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				2013		2014		2015

		entrate correnti prev. accertamenti		46,647		45,645		45,485

		spese correnti prev. impegni		44,644		43,632		43,546

		differenza		2003		2013		1939

		risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

		obiettivo di parte corrente		2003		2013		1939

		previsione incassi titolo IV		5506		4495		5215

		previsione pagamenti titolo II		4900		3900		4547

		differenza		606		595		668

		incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011)

		obiettivo di parte c. capitale		606		595		668

		obiettivo previsto		2609		2608		2607
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2015
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20) 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 dell’Organo di Revisione;

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 22
Favorevoli 20
Contrari        1 (Fruet)
Astenuti        1 (Dimoulas) 

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

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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