file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 97Cc13

09/01/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  97 
    del   20/12/2013




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale e Relazione  Previsionale e Programmatica 2014/2016. Approvazione.

L'anno  2013 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 17.24 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. Schauer Luca
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° 17 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: Gracci Francesco, Torrini Valentina, Del Rosso Claudio.

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 l’articolo 151, comma 1, del TUEL il quale prevede che “ Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Preso atto che tale termine è stato, fino a d oggi, annualmente differito ma, che questa Amministrazione Comunale intende, per il 2014, non avvalersi della proroga, al fine di rendere effettiva la gestione straordinaria su un arco temporale di dodici mesi e senza limitazioni di impegni a dodicesimi per la gestione ordinaria;

Premesso che, ai sensi dell’art. 174 del T.U sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre il progetto di bilancio di previsione  del Comune per l’esercizio finanziario 2014, il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016, la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica e allegati, nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge;

Preso atto che:

	il progetto di Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016  ed i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 148 del 20.11.2013;


	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 2014 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 2014-2016 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. 143 del 20.11.2013, 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;


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

Titolo primo – Entrate tributarie.

Risorsa 26 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
2014
2015
2016
11.090.495
11.090.495
11.090.495

Per il 2013 il Comune di Empoli conferma  in aumento le 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)  con agevolazioni del 7,6 p.mille per affitti concordati e dell’8,25 p.mille per usi strumentali di imprese.
Conseguentemente all’emanazione dell’annunciato provvedimento legislativo di modifica del sistema dei tributi locali, l’Amministrazione dovrà provvedere ad apportare le variazioni necessaire. Solo nei primi giorni di novembre 2013 il Ministero dell’Interno ha reso pubblici i dati relativi alle spettanze 2013 per gli Enti Locali. La stima del gettito IMU ad aliquote standard per il Comune di Empoli è la seguente:
	Gettito standard – quota comunale 10.712.323 (di cui  4.030.918 abitazione principale)

Gettito standard – quota statale	          6.165.108
Scorporo cat.D			        -1.971.341
GETTITO STANDARD IMU QUOTA
 COMUNALE 2013			        14.906.089

Nel corso del 2013 è stato provveduto all’esenzione dell’Imu su abitazione principale per la prima rata di giugno ed è stato annunciato apposito intervento legislativo anche per l’esenzione della seconda rata di dicembre.
Il Ministero dell’Interno ha restituito al Comune la quota relativa alla prima rata quantificata in € 2.758.830,78 . La previsione IMU sulla base degli incassi registrati a giugno 2013 è prevista per €  11.090.495.

Risorsa 18 - ADDIZIONALE IRPEF
2014
2015
2016
2.900.000
2.900.000
2.900.000
Relativamente all’addizionale comunale irpef è prevista la conferma di una fascia di esenzione per redditi inferiori a 9.000,00 euro e la conferma della struttura tariffaria per scaglioni stabilita già per il 2013 come segue: 
	Fino a 15.000 euro 0.39%
	Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0.52%

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0.73%
	Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0.78%
	  Otre 75.000 euro 0.80%

Il gettito è stato previsto in € 2.900.000,00 tenendo conto degli ultimi dati forniti dal Ministero delle Finanze.

Risorsa 25 - IMPOSTA DI SOGGIORNO
2014
2015
2016
20.000
20.000
20.000

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Empoli con effetto dal 1.04.2012. Il provento ha vincolo di destinazione per spese nel settore del turismo ed è stato stimato sulla base dell’andamento del gettito per il precedente esercizio rapportato ad intero anno. Si conferma la tariffa stabilita per il 2013 e conseguentemente le previsioni.

Risorsa 57 FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE
2014
2015
2016
8.041.892
8.041.892
8.041.892

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per oltre 2/3 dai Comuni, per poi essere successivamente ridistribuito.
Riportiamo le quantificazioni.
	Fondo sperimentale di riequilibrio 2012:			  3.443.044

Gettito Imu standard quota comunale 2012		10.712.323
  4.155.367

	Taglio spending review D.L. 95/2012 pari al 9,3% spesa intermedia ente:								- 1.197.710

Riduzione 120 milioni di euro  			 	    -110.298
RISORSE STANDARD 2013				 12.847.359 (a)

Gettito standard Imu Quota Comunale 2013 (con le modifiche ai D e altri fabbricati):						 - 4.582.961

Gettito Imu standard quota comunale 2013 (netto)	10.323.128 (b)

Fondo di solidarietà comunale 2013 (a-b)  		  2.524.231

+ Rimborso Imu abitazione principale			  5.517.661

TOTALE PREVISIONE					  8.041.892

Nella parte spesa, la contribuzione 2013 del Comune di Empoli per il Fondo di solidarietà è di € 4.582.961, come da comunicazione del Ministero dell’Interno.
La medesima previsione viene confermata per il triennio 2014/2016.

Risorsa 28 – TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSIONE VOLONTARIA
2014
2015
2016
455.500
455.500
455.500

Trattasi di tributo provinciale Tefa, riscosso unitamente alla Tares, da riversare alla Provincia. È confermata la previsione 2013.

Risorsa 30 TOSAP – Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
2014
2015
2016
630.000
630.000
630.000

Confermate le tariffe 2013  e confermate le previsioni sul triennio

Risorsa 35 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (anni precedenti a       ruolo)
2014
2015
2016
2.000
2.000
2.000
Trattasi di gettito derivante da iscrizioni nei ruoli coattivi Equitalia relativi ad anni precedenti.

Risorsa 36 TARES
2014
2015
2016
13.220.000
13.220.000
13.220.000

Si provvede ad iscrivere nel bilancio pluriennale 2014/2016 le previsioni Tares nello stesso ammontare 2013. Conseguentemente all’emanazione dell’annunciata riforma dei tributi comunali, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad apportare le necessarie variazioni, nel rispetto del pareggio di bilancio.
È pari ad euro 13.220.000,00 il gettito stimato di competenza da riscuotere direttamente dal Comune e non più dall’ente gestore, oltre a euro 455.500 per tributo ambientale provinciale successivamente da riversare all’Amministrazione Provinciale di Firenze.
Tale posta di Entrata trova raffronto nella posta Spesa come segue:
	8.197.134,51 corrispettivo all’ente gestore come da piano finanziario 

4.133.453,57 importo delle riduzioni per incentivare il sistema di raccolta differenziata
455.500 da riversare Provincia di Firenze per tributo ambientale 
863.900 Fondo svalutazione, accantonamento rischio insoluti.

Risorsa 50 Tasse Concorsi Posti a ruolo
2014
2015
2016
500
500
500
Risorsa 15 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
2014
2015
2016
460.000
460.000
460.000

Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità rimangono invariate nel triennio.

Risorsa 55 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
2014
2015
2016
75.000
75.000
75.000

Confermate le tariffe 2013 e confermate le previsioni per il 2013.

Risorsa 5 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO EVASIONE
2014
2015
2016
819.000
519.000
519.000

L’ICI - Imposta comunale sugli immobili: è stata sostituita dall’imposta municipale propria.
Continua comunque l’attività ordinaria e costante di accertamento da parte dell’Ufficio Tributi dell’ICI degli anni precedenti. Per tale attività è stimata un’entrata di euro 819.000 per l’anno 2014 e di euro 519.000 per gli anni 2015 e 2016. L’aumento di stanziamento rispetto al precedente esercizio 2013 deriva dal diverso metodo di accertamento, non più basato sugli incassi, ma anche delle somme iscritte nel ruolo coattivo. La previsione d’entrata è compensata da iscrizione di posta passiva nel fondo svalutazione crediti.

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


Rendiconto 2011
 Rendiconto 2012
Prev.
2013
Prev.
2014
ICI/IMU
248.753,20
320.775,30
369.000
819.000

Gli obiettivi per l’attività di controllo saranno definiti con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Titolo II° - 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.
Titolo II° - Contributi per funzioni delegate dalla Regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 1.211.245,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, trattandosi di contributi con vincolo di destinazione. 

Parte seconda - Spesa

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 2014 al 2016, 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 2014, al lordo delle componenti escluse. è di €  9.538.539,00 a fronte di uno stanziamento assestato 2013 per egual titolo di € 9.599.328,00;


	é stato previsto nel 2014 il rimborso del costo per personale comandato all’Unione per funzioni trasferite di € 2.035.901,00;


	 gli oneri previsti per il fondo delle risorse umane per gli anni dal 2014 al 2016 non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2010;


	 lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, di euro 219.240,00  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 2014; e la % di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il triennio 2014-2016 sono rispettivamente del 1,13% – 1,04% e 0,95%, nel rispetto di quanto previsto dall’art.204 del TUEL che prevede una % massima del 6%;;


	per quanto concerne le spese di investimento per l’esercizio 2014, 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 2014/2016;


	 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 2013 presunto, nel rispetto dei relativi vincoli  per spese di investimento;

Preso atto che la situazione del Bilancio di Previsione  2014- parte corrente- è la seguente:

Entrate

Titolo I -     Entrate tributarie
	32.714.387,00
Titolo II –   Trasferimenti correnti
2.189.272,00
Titolo III –  Entrate extratributarie
10.967.762,00
Totale
50.871.421,00

Uscite

Titolo I –     Spese correnti
48.911.021,00
Titolo III –  Spese per rimborso di prestiti
1.460.400,00
Totale
500.000,00

e che la differenza  positiva  di euro 500.000,00 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  2014-2016 e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 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 2014, approvato anch’esso nella odierna seduta;

Dato atto che le previsioni di competenza del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, 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 2014 , del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

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.  17	
Favorevoli 	n.  15
Contrari	n.    2 (Gracci, Cioni)

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 2014 (Allegato 1) in termini di competenza alla presente deliberazione con le seguenti risultanze:

Entrata
Previsioni di competenza 2014
Avanzo presunto 
4.748.346,00
Tit. I -  Entrate tributarie
37.714.387,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
2.189.272,00
Tit. III – Entrate extratributarie
10.967.762,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
6.028.000,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0,00
Tit. VI – Partite di giro
6.787.000,00
Totale entrate
68.434.767,00

Spesa


Previsioni di competenza 2014
Tit. I – Spese correnti
48.911.021,00
Tit. II – Spese in conto capitale
11.276.346,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
1.460.400,00
Tit. IV – Partite di giro
6.787.000,00
Totale spesa
68.434.767,00

2) di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 (Allegato2) che si chiude con le seguenti risultanze:

Entrata
2014
2015
20165
Avanzo 
4.748.346,00
0,00
0,00
Tit. I -  Entrate tributarie
37.714.387,00
37.414.387,00
37.414.387,00
Tit. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti
2.189.272,00
2.162.982,00
2.162.982,00
Tit. III – Entrate extratributarie
10.967.762,00
10.913.409,00
10.913.409,00
Tit. IV  - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
6.028.000,00
6.333.000,00
5.863.000,00
Tit. V – Entrate da accensioni di prestiti
0,00
0,00
0,00
Totale entrate
61.647.767,00
56.823.778,00
56.353.778,00


Spesa



Tit. I – Spese correnti
48.911.021,00
48.454.680,00
48.420.512,00
Tit. II – Spese in conto capitale
11.276.346,00
7.033.000,00
6.563.000,00
Tit. III – Spese per rimborso prestiti
1.460.400,00
1.336.098,00
1.370.266,00
Totale spesa
61.647.767,00
56.823.778,00
56.353.778,00

3) di approvare lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 (Allegato 3) e la relazione della Ragioneria Comunale (Allegato4) ;

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. 143 del 20.11.2013, 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. 146 del 20.11.2013, è stato definito il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2014 nella misura del 71,81% (Allegato 5);

7) di dare atto che il Programma Triennale 2014-2016 e l’Elenco Annuale 2014 dei Lavori Pubblici è stato approvato con apposito atto nella odierna seduta consiliare;

8) 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. 145 del 20.11.2013;

9)  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;

10) di specificare che vengono confermate le  seguenti tariffe precedentemente approvate:

	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
Addizionale  comunale IRPEF deliberazione consiliare 42 del 18.7.2013;
TARES deliberazione consiliare n.49 del 19.7.2013;
Tariffe per l’uso della piscina deliberazione G.C. 56 del 26.6.2013;
Tariffa della mensa per studenti, docenti, personale ex ATA delle scuole medie superiori del Polo scolastico deliberazione GC n. 57 del 26.6.2013;
Tariffe per lampade votive GC n. 60 del 26.6.2013;

11) 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;

12)  di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2014 non sono state previste entrate straordinarie di natura “una tantum”;

13) di dare atto che con separata deliberazione assunta nell’odierna seduta consiliare è stato approvato il Programma per l’anno 2014 per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni all’ amministrazione;

14) di dare atto che la Programmazione dei contratti per forniture e servizi anno 2014, 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;

15) 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 
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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		4,626.08

		2014		29,279		15.80		4,626.08

		2015		29,279		15.80		4,626.08
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	saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti (in migliaia di euro)
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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 (in euro):
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				2014		2015		2016

		entrate correnti prev. accertamenti		50,871,421		50,490,778		50,490,778

		spese correnti prev. impegni		48,911,021		48,454,680		48,420,512

		differenza		1,960,400		2,036,098		2,070,266

		previsione incassi titolo IV		6,028,000		6,333,000		5,863,000

		previsione pagamenti titolo II		5,385,000		5,766,000		5,330,000

		differenza		643,000		567,000		533,000

		obiettivo previsto		2,603,400		2,603,098		2,603,266
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16) 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 (Allegato 6).


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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_6.png

file_7.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



