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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 77Cc14

02/12/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  77 
    del   24/11/2014




OGGETTO:
Art. 175 – comma 8 del TUEL - Assestamento generale del bilancio di previsione 2014 – 2016 e applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione.

L'anno  2014 il giorno  24 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. 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: Poggi Arianna, Ramazzotti Rossano, Cioni Beatrice.

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. 97 del 20.12.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016;

Considerato:

	che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;


	che con deliberazione CC n.58 del 29/09/2014 è stato provveduto alla presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 193 del  TUEL; 


	che si rende ora necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 175  del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per l'esercizio in corso al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;


	che  il TUEL fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione;


Rilevato che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione del corrente esercizio è emersa la possibilità di maggiori e minori accertamenti di entrate, economie e maggiori spese;

Richiamato l'articolo 47 del DL 24.4.2014, n. 66 ed in particolare:

	il comma 8, che prevede l'obbligo per i Comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

il comma 9, che fissa   in 360 milioni di euro la somma per l'anno 2014 e 540 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 quale riduzione di spesa per acquisto beni e prestazioni di servizi;

Considerato che per il Comune di Empoli la riduzione è stata quantificata dal Ministero dell'Interno con comunicato del 16.9.2014 in € 249.840,34 già considerata nelle variazioni approvate con deliberazione consiliare 54 del 30.7.2014;

Atteso che, ai sensi del comma 12 del sopracitato articolo 47 del D.L. 66/2014, i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente (spending - review), al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dalla applicazione del comma 9 sopracitato, da certificarsi da parte del Collegio dei revisori dei conti nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23.12.2005, n. 266;

Preso atto che il Comune di Empoli intende avvalersi della facoltà concessa dal comma 12 dell'articolo 47 più volte richiamato, avendo già provveduto a diminuire gli stanziamenti per il 2014 per acquisto beni e prestazioni di servizi, e che, a consuntivo conseguirà ulteriori risparmi sugli stanziamenti per trasferimenti e per spesa di personale, assicurando  complessivamente risparmi almeno pari a quelli derivanti dal comma 9 ;

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 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  delle  proposte di variazioni di bilancio comunicate dai Settori dell'ente,  interessanti sia la parte entrata che la parte uscita, come analiticamente esposto negli elenchi di cui agli allegati:

	Allegato 1 Variazioni al bilancio di parte entrata e uscita esercizio 2014;
Allegato 2 Variazioni al bilancio di parte uscita esercizio 2015;
Allegato 3 Variazioni di bilancio di parte uscita esercizio 2016;


Rilevato che, con le variazioni proposte si mantengono gli equilibri di bilancio e non si peggiora il rispetto dell’obbiettivo relativo al Patto di Stabilità 2014 e successivi;

Dato atto che l’avanzo di amministrazione 2013 accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione approvato con delibera consiliare n. 27 del 30 aprile 2014, è stato il seguente:

A
Fondi vincolati
1.422.408,49
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
7.531.363,92
C
Fondo ammortamento 
0
D
Fondi non vincolati
1.084.567,05

TOTALE
10.038.339,46
 
Considerato che in sede di approvazione del B.P. 2014 è stato applicato l’avanzo di amministrazione per finanziamenti di spese di investimento per Euro 4.748.346,00;

Che con precedenti deliberazioni consiliari nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto alla applicazione dell’avanzo di amministrazione per:
	Euro 14.178,26 – fondi  vincolati – titolo 1° della spesa;

Euro 5.433.196,67 fondi per finanziamento spese in conto capitale;

Ritenuto dover provvedere ad applicare, con il presente provvedimento, ulteriori Euro  981.200,00 derivanti da fondi per finanziamento spese in conto capitale;

Che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato è stato possibile in quanto l’ente non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (utilizzo entrata specifica destinazioni anticipazioni tesoreria);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del precedente 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 4);

Con voti:
Presenti 21
Favorevoli 	n.   13
Contrari	n.     8 (Borgherini, Morelli, Cioni, Ciolli, Gallo, Vacchiano, 
                                  Lavoratorini, Gracci). 
                                   
legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio seduta;

d e l i b e r a

Di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che si sostanzia nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell'Uscita, esposte nella tabella allegata, contraddistinta dal numero 1), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze nette:

Parte corrente

Entrata

Tit. 1°   +         7.177,09
Tit. 2°   -        16.259,25
Tit. 3°   -        34.034,00

Totale   -        43.116,16

Spesa

Tit. 1°     -     60.516,16

Differenza - 17,400,00 di risorse correnti a finanziare spese di investimento

Parte investimento

Entrata

Applicazione avanzo +   981.200,00
Titolo 4°                     +   120.000,00

Totale                         +1.101.200,00
Spesa

Titolo 2°                    +  1.118.600,00  

Differenza –  17.400,00 di spese di investimento finanziate con risorse correnti.


2) Di approvare le variazioni per gli esercizi 2015 e 2016 -  parte uscita  - titolo  1° - spese correnti - compensative  - come risultanti dagli allegati  2) e  3) uniti al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che la Risorsa 1.1.24 – Riparto 5 per mille art. 63 bis D.L 112/2008 previsione Euro 7.177,09 trova il suo vincolo di destinazione nella parte Spesa, al Tit. 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 CUS 10580 (funzione in campo sociale);

4) 	Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 sono state iscritte previsione di entrata e di spesa di parte corrente, in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spese di parte capitale, viene garantito il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità ;

5) Di dare atto che con il presente provvedimento viene data destinazione dell’avanzo di amministrazione 2013 –  per complessivi Euro 981.200,00  spese di investimento, dando atto che l’ente non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (utilizzo entrata specifica destinazioni anticipazioni tesoreria);

6) Di dare atto che con le presenti variazioni vengono rispettati i limiti di spesa previsti per la spesa di personale;

7) 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 4).

Indi il Consiglio Comunale

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

Con successiva votazione, che dà il seguente risultato:
Presenti 21
Favorevoli 21 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
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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