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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 54Cc14

06/08/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  54 
    del   30/07/2014




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016. Approvazione variazioni.

L'anno  2014 il giorno  30 del mese di luglio alle ore 18.10 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. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa

1
12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco

1

Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Torrini Valentina, Bacchi Francesco, Borgherini Alessandro.

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 propria precedente deliberazione  n. 97 del  20 dicembre 2013 esecutiva, avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014 – 2016;

Richiamata, altresì, la deliberazione C.C. n. 27 del 30 aprile 2014 esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 dal quale emerge un avanzo di amministrazione ;

Considerato che il Bilancio di previsione 2014 è stato approvato prima della emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato altresì il DL 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che ha apportato diversi emendamenti all’articolo 1 della legge di stabilità 2014;

Preso atto che l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l’articolo 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, differiscono al 31.7.2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
 
Preso atto delle deliberazioni relative alla approvazione di  tariffe e detrazioni TASI ed IMU per l’esercizio finanziario 2014 adottate in questa stessa seduta;

Presa visione delle spettanze attribuite al Comune di Empoli comunicate dal Ministero dell’Interno sull’apposito sito finanza locale.interno.it  in data  2 luglio 2014  le cui risultanze complessive sono le seguenti:

Quota del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale nazionale 2014							-€ 4.201.825,72

Fondo di solidarietà comunale 2014 attribuito al Comune di Empoli	  € 2.640.269,40

Trasferimento erariale compensativo IMU immobili comunali 2014   €    288.497,54

Atteso che, dal 2014 a differenza del precedente esercizio finanziario 2013,  l’articolo 6 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 prevede “Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota della imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato…….”;

Ritenuto necessario apportare, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, le necessarie e conseguenti variazioni entro il termine ultimo per l’approvazione dei bilancio degli enti locali;
 
Considerato che tali variazioni non interessano la spesa di personale e non appesantiscono il saldo relativo al patto di stabilità interno;

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

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

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. 18.8.2000 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;

Con voti: 
Presenti		n. 21
Voti favorevoli	n. 15
Contrari		n.   6 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, Bartoli)

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 approvare, per i motivi esposti in narrativa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 come da allegato A) per farne parte integrante e sostanziale:


	Di dare atto che le presenti variazioni non peggiorano l’equilibrio economico del bilancio, né  aumentano la spesa di personale, né compromettono il rispetto degli obiettivi imposti dal rispetto del patto di stabilità interno 2014.


	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 del Collegio dei Revisori.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di apportare le variazioni obbligatorie entro i termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali previsto per il 31.7.2014;

Con successiva votazione, che dà il seguente risultato:
Presenti	n. 21
Favorevoli	n. 21 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
Bagnoli Roberto

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 Bagnoli Roberto

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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