COMUNE DI EMPOLI

111Gc16

Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione
N.

111

del

OGGETTO:

13/07/2016

Approvazione variazione di bilancio 2016/2018 assunta con i
poteri del Consiglio Comunale per motivi di urgenza

L'anno 2016 il giorno 13 nel mese di luglio alle ore 15.00, 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
Poggi Arianna
Ponzo Pellegrini Antonio
Taddei Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
1
1
1
1
1
1
1
1

La Sig.ra Barnini Brenda, nella sua qualità di 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
Premesso che con deliberazione consiliare n. 11 del 8.3.2016, esecutiva, sono stati
approvati la nota integrativa al D.U.P ed il bilancio di previsione del Comune di Empoli
2016/2018 e relativi allegati;
Rilevato che il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
•

all'articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa, sia nella parte entrata
che nella parte spesa;

•

all'articolo 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad
approvare variazioni di bilancio di previsione, salvo le variazioni di cui all'articolo
175, commi 5-bis e 5-quater, che sono di competenza dell'organo esecutivo e del
Responsabile di servizio;

•

all'articolo 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre i ciascun anno, fatte salve alcune variazioni
che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

•

all'articolo 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via i urgenza opportunamente motivata, salvo
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
successivi e comunque entro il 31 dicembre;

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti in sede di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una
variazione al fine di aumentare la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa con
l'aumento di stanziamenti di entrata per l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità;
Che, in particolare, si rende necessario procedere alla applicazione di parte dei dividendi
distribuiti a Comuni soci della soc. Publiservizi spa per provvedere al finanziamento della
presunta maggiore spesa per la manutenzione del verde per l'esercizio 2016 per euro
70.341,01;
Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di
particolare urgenza in relazione alla necessità di assicurare il servizio della manutenzione
del verde pubblico dopo il 31.7.2016, data di scadenza dell'attuale affidamento e fino al
31/12/2016;
Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che
permettono di realizzare gli interventi programmati e non prorogabili e che, per motivi di
urgenza non sia possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 175, comma 2, del TUEL, ma che si rende necessario
procedere, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL, mediante deliberazione della
Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio Comunale;
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Dato atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale provvederà
all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
Richiamato il quarto decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118
del 2011, approvato il 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
2016, con il quale, tra l’altro, nel rispetto dell’art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre
2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il
prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare
al bilancio di previsione 2016-2018;
Preso atto che l’art. 1, comma 712, della citata legge n.208 prevede che, a decorrere
dall’anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio;
Che con riferimento all'esercizio 2016 il prospetto e' allegato al bilancio di previsione,
gia' approvato, mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Dato atto del permanere del rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 208/2015
(Legge di stabilità 2016) come da prospetto allegato;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al tesoriere comunale;
Visti i prospetti elaborati dal Servizio Finanziario, allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di bilancio, che possono essere così
riassunte sia per quanto riguarda la gestione di competenze e di cassa 2016:
Avanzo amministrazione applicato
Maggiori entrate

+70.341,01

Minori spese
Totale

+70.341,01

Minori entrate
Maggiori spese

+70.341,01

Totale

+70.341,01
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Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
Dato atto che le variazioni sono state tutte sottoposte all'esame del Collegio dei revisori;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.
b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 tris, del D.L. n. 174/2012, che si
allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di apportare, per i motivi meglio esposti in premessa e che qui si intendono riportati,
le variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 riportate nell'allegato contraddistinto
con la lettera A) unito al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e che si
riassumono con le seguenti risultanze:
ANNUALITA' 2016
Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

+70.341,01

+70.341,01

+70.341,01

+70.341,01

Avanzo amministrazione applicato
Maggiori entrate
Minori spese
Totale
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Minori entrate
Maggiori spese

+70.341,01

+70.341,01

Totale

+70.341,01

+70.341,01

2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto dell'articolo 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri;
3) di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge n.208/2015 Legge di Stabilità
2016 , il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti
in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio allegato B)
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale,
nei termini e con le modalità di cui all'articolo 175, comma 4, del TUEL;
4) 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;
Indi la Giunta Comunale
in ragione dell'urgenza, onde consentire l'affidamento del servizio manutenzione verde
pubblico dal 1/8 fino al 31/12/2016;
Con successiva unanime votazione
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
Barnini Brenda

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.
Il Responsabile Archivio

Empoli, @DATA_PUBBL@

@U
LTIMO
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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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Barnini Brenda

Il Segretario Generale
f.to 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.

Il Responsabile Archivio

Empoli, ____________

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 Archivio
ULTIMO@

