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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 61Cc13

07/10/2013
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  61 
    del   30/09/2013


OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2013: Approvazione variazioni di bilancio e verifica della salvaguardia degli equilibri ai sensi dell' art. 193 del TUEL - Autorizzazione all'estinzione anticipata di mutui - Integrazione programma annuale forniture e servizi.

L'anno  2013 il giorno  30 del mese di settembre alle ore 17.55 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


15. Galli Letizia
1





16. Biuzzi Fabrizio
1

2. Pampaloni Alessandro
1


17. Dimoulas Aaron
1

3. Torrini Valentina
1


18. Gracci Francesco
1

4. Cavallini Virgilio
1


19. Lavoratorini Lorenzo

1
5. Piccini Sandro
1


20. Baroncelli Paolo

1
6. Mostardini Lucia
1


21. Borgherini Alessandro
1

7. Cappelli Beatrice
1


22. Bianchi Fabio

1
8. Bartalucci Piero
1


23. Fruet Roberto
1

9. Bagnoli Roberto
1


24. Cioni Emilio

1
10. Bacchi Francesco
1


25. Gaccione Paolo
1

11. Tempestini Silvana
1


26. Morini Riccardo
1

12. Arzilli Alessio

1

27. Petrillo Sandro
1

13. Lenzi Diana

1

28. Bini Gabriele
1

14. Del Rosso Claudio
1


29. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30
 (Alderighi Maurizio dimissionario)


 Presenti n° 23 assente il Sindaco Luciana Cappelli


  in attesa di surroga

Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: presente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Pampaloni Alessandro, Lavoratorini Lorenzo, Galli Letizia.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 19.07.2013,esecutiva;

Richiamato l’art. 193, comma 2, - del D. Lgs 267/2000 che prevede:

“Con periodicità stabilita dal regolamento contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”;

Richiamato, nello specifico, il comma 4 del sopraccitato art. 193 ai sensi del quale la mancata adozione da parte dell’ente locale dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con applicazione della procedura prevista dall’articolo 141, comma 2,  del TUEL;

Considerato che è stato provveduto con i Responsabili dei Settori dell’Ente ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dalla quale emerge:

	che la gestione è avvenuta, fino ad oggi, complessivamente nel rispetto delle previsioni;

che non occorrono  provvedimenti di ripiano, permanendo gli equilibri generali di bilancio, sia per la gestione di competenza che per la gestione residui;
la inesistenza di debiti fuori bilancio da finanziare.

Rilevata la necessità di apportare alcune variazioni di Bilancio di Previsione 2013 per far fronte a necessità contingenti e per i necessari aggiustamenti di previsione delle entrate correnti;

Visti i seguenti allegati:

	All. 1 – Variazioni al Bilancio della parte Entrata;

All. 2 - Variazioni al Bilancio della parte Uscita;
All. 2.1 - Variazioni al Bilancio della parte Uscita
All. 3- Dimostrazione degli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria;
All. 4 – Situazione dei residui attivi e passivi;
All. 5 – Analisi della spesa per programmi;
All.6 – Elenco mutui 
All. 7 – Relazione del Servizio Ragioneria sulla gestione finanziaria ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 193 del D. Lgs.267/2000;
All. 8 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi elaborata sulla base del materiale fornito dai servizi interessati;
All. 9 – Piano forniture 2013 integrazione;
All. 10 – Parere revisori

Constatato che l’avanzo di amministrazione 2012, accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione approvato con delibera consiliare n. 30 del 29 aprile 2013, è il seguente: 

A
Fondi vincolati 
139.610,39
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
6.956.791,15
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
1.993.645,03

Totale
9.090.046,57

Considerato che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, sopra richiamato, è stato applicato avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento per € 5.016.052,00;

Considerato che con le presenti variazioni di cui agli allegati n. 1e 2 si provvede alla seguente applicazione dell’avanzo:
	€ 1.993.645,03 di avanzo non vincolato per estinzione anticipata mutui di cui € 1.876.106,25 tit III e € 117.538,78 tit I;

€ 48.070,85 di avanzo vincolato per spese correnti;
€ 44.750,00 di avanzo per finanziamento spese in conto capitale;

Pertanto, dopo le variazioni derivanti dal presente provvedimento la situazione dell’avanzo di amministrazione ancora da applicare è la seguente:

A
Fondi vincolati 
91.539,54
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
1.895.989,15
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
0

Totale
1.987.528,69

Ritenuto di procedere alla estinzione anticipata dei mutui dando priorità ai mutui Cassa DDPP, che applica un tasso di interesse superiore rispetto agli altri Istituti. In merito alle penalità previste per l’estinzione anticipata, la Regione Toscana ha disposto uno stanziamento a favore dei Comuni da erogare con certificazione a consuntivo;

Ritenuto di dover provvedere all’integrazione del piano delle forniture anno 2013;

Ritenuto dover provvedere in merito;

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 (allegato 10) dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Con voti:
Presenti 23
Favorevoli 14
Contrari        8 (Dimoulas, Borgherini, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani)
Astenuti        1 (Gracci)

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 prendere atto che la gestione dei programmi è avvenuta, fino ad oggi, nel rispetto delle previsioni e che non sussistono presupposti per l’adozione di provvedimenti di ripiano, dando altresì atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per la gestione competenza che per la gestione residui, come risulta dalle apposite relazioni dei vari Responsabili dei Settori.
2)	Di apportare, per i motivi esposti in narrativa, al Bilancio di Previsione 2013, le variazioni nell’entrata e nell’uscita esposte negli allegati 1, 2, 2.1 uniti alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che tali variazioni avvengono nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3)	Di apportare al Bilancio Pluriennale 2013-2015 le seguenti variazioni di bilancio:
Annualità 2014:
Cod. min 1-01-07-02:                          (- 1.200)
Cod. min 1-01-07-03:                          (+1.200)
4)	Di dare atto che le variazioni di cui al presente atto non alterano e quindi rispettano il limite di spesa per il personale ed il saldo programmatico fissato per questo Comune relativo al patto di stabilità interno nell’esercizio 2013;
5)	Di dare atto che verranno estinti anticipatamente mutui in ammortamento per € 1.993.645,03 finanziati mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, tra quelli individuati nell’elenco Allegato 6 autorizzando il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Sistemi Informatici ad adottare gli atti necessari per perfezionare l’operazione;
6)	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);
7)	Di dare atto che l’invio della richiesta di estinzione dovrà avvenire entro il 30.11.2013 per consentire il risparmio degli oneri di ammortamento dal 1.1.2014;
8)	Di apportare al piano di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 18/7/2013 “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” le modifiche di cui all’allegato n. 9;
	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.

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione e con i seguenti voti :

Presenti 23
Favorevoli 23 all’unanimità

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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