COMUNE DI EMPOLI

127Gc14

Provincia di Firenze

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione
N.

127

del

OGGETTO:

10/09/2014

Approvazione variazione urgente del bilancio di previsione
2014 - Applicazione parte avanzo di amministrazione.

L'anno 2014 il giorno 10 nel mese di settembre alle ore 15.30, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori:

(Omissis il verbale)

Barnini Brenda
Mori Franco
Barsottini Fabio
Biuzzi Fabrizio
Caponi Eleonora
Mostardini Lucia
Ponzo Antonio
Taddei Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
1
1
1
1
1
1
1
1

Il Sig. Mori Franco, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario
Generale Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamata la deliberazione consiliare n. 97 del 20 dicembre 2013 avente come
oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale
2014 – 2016, esecutiva ai sensi di legge;
Constatato che è emersa la necessità di apportare una variazione al bilancio di
previsione 2014 così come richiesto dal Dirigente del Settore Progettazione Opere
Pubbliche e Infrastrutture, stante l’urgenza di provvedere all’incarico esterno di
progettazione dei lavori di ristrutturazione della scuola materna “G.Pascoli” sui quali
richiedere finanziamento;
Preso atto che tale variazione comporta un aumento della spesa originariamente
prevista per € 114.800,00 da finanziarie mediante applicazione di parte dell’avanzo
di amministrazione vincolato per spese in conto capitale;
Preso atto che queste variazioni modificano anche il PEG 2014 approvato con
deliberazione GC n. 171 del 30/12/2013;
Dato atto che la variazione proposta non altera l’equilibrio economico del bilancio, né
il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità 2014 né la spesa di personale;
Considerato che le variazioni proposte assumono il carattere d’urgenza stante la
necessità di provvedere entro i termini previsti alla richiesta di finanziamento e come
previsto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000 - comma 4;
Considerato, altresì, che tali variazioni possono, ai sensi dell’art.42 D.Lgs 267/2000,
essere adottate dall’organo esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare nei 60 gg seguenti;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di
che trattasi;
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. 18.08.2000, 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
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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. Lga 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento
comunale di contabilità;
Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Assunti i poteri del Consiglio stante l’urgenza, salvo ratifica;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. di approvare le proposte di variazione rimesse dal Settore Progettazione Opere
Pubbliche e Infrastrutture;
2. di approvare, per i motivi specificati in narrativa, la variazione al bilancio di
previsione 2014 di seguito riportate:
Descrizione

Parte spese

Spese di progettazione 2-04-01-06
lavori di ristrutturazione
scuola materna statale
“G. Pascoli”

Importo
in
aumento
€114.800,00

3. di applicare per € 114.800,00 l’avanzo di amministrazione accertato con
deliberazione consiliare n. 27 del 30/04/2014 e disponibile;
4. preso atto che queste variazioni modificano anche il PEG 2014 approvato con
deliberazione GC n. 171 del 30/12/2013;
5. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 42 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000;
6. 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” TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267
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e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità da parte del Settore competente di effettuare impegni su
stanziamenti capienti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Mori Franco

Il Segretario Generale
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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Empoli, 18/09/2014

Il Responsabile Archivio
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