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GIUNTA COMUNALE

Deliberazione
N.

15

del

OGGETTO:

03/02/2016

Approvazione Proposta Nota aggiornamento D.U.P. e Bozza
Bilancio di Previsione 2016 2017 2018.

L'anno 2016 il giorno 3 nel mese di febbraio 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,
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre
deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo
differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;
CONSIDERATO che:
–
l’articolo 151 D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali approvino entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
l’art. 174 D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema del bilancio di
–
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni
anno;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 è stato prorogato
al 31 marzo 2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 16/12/2015 , avente
ad oggetto: “Determinazione e destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione norme del C.d.S. – anno 2016”;
RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco
annuale sono deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono
parte integrante (ai sensi del comma 9, art. 128, del d.lgs. 163/2006);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19 Ottobre 2015
avente ad oggetto: “Adozione programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2016-2017-2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2016”;
RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di
governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’ente, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 107 del 29.12.2015 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione del Comune di Empoli
2016/2018, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
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RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle
alienazioni e il programma del fabbisogno del personale sono ricompresi nel DUP;
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati
di bilancio di previsione si articola nei seguenti punti:
–
sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, ad
eccezione di quelle per l’utilizzo del palazzo delle esposizioni e degli spazi
culturali per iniziative non istituzionali;
–
presa d'atto delle variazioni legislative comprese nella legge 28.12.2015 n.
208, che prevede l'esenzione del tributo locale (TASI) per le abitazioni principali e
la integrale copertura del mancato gettito da trasferimenti erariali;
–
sospensione dell’efficacia per l’anno 2016 sull’aumento di tutti i tributi
comunali ad eccezione della Tari;
DATO ATTO che negli allegati al bilancio:
–
sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;
–
sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
–
viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2016-2017-2018;
–
sono allegati per fini conoscitivi i prospetti di articolazione delle tipologie di
entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art.
165 commi 3 e 5 del Tuel;
PRESO ATTO che:
• con precedente Deliberazione GC n. 187 del 16/12/2015 era stata già
approvata la proposta di Bilancio di Previsione 2016/2018 che, unitamente
alla relazione del Collegio dei Revisori, in data 24.12.2015, era stata
depositata ai sensi dell’art 16 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• che a seguito dell’esame della documentazione da parte della Commissione
Consiliare Bilancio, i Gruppi Consiliari di Minoranza con nota del
16.01.2016 hanno inoltrato richiesta di riesame degli atti per:
a) incoerenza di destinazione di un immobile di proprietà
del Comune ubicato in Piazza XXIV Luglio compreso
nel piano delle alienazioni per l’annualità 2017 mentre
sullo stesso immobile con deliberazione GC 190 del
23/12/2015 è stato richiesto finanziamento regionale per
un intervento di ristrutturazione a condominio solidale;
b) non coincidenza delle previsioni assestate 2015 tra
bilancio di previsione (Allegato n. 9 D.Lgs 118/2011) e
quelle indicate nella relazione del collegio dei revisori;
c) mancata pubblicazione all’albo pretorio e mancata messa
a disposizione dei consiglieri comunali della
deliberazione GC n. 185 del 16/12/2015 “Servizi a
domanda individuale”;
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CONSIDERATO che:
• in merito alla problematica dell’immobile di Piazza XXIV Luglio,
l’Amministrazione ha in proprietà un immobile in disuso che intende
valorizzare e che l’alienazione prevista per l’annualità 2017 per presunti €
2.300.000,00 è confermata, precisando che con deliberazioni GC n. 190 del
23.12.2015 e n. 1 del 04/.01.2016 è stato richiesto un finanziamento regionale
(PIU) ed in caso di esito positivo del finanziamento verranno proposte al
Consiglio Comunale le conseguenti variazioni;
• relativamente alle previsioni assestate 2015, sia per l’entrata che per la spesa,
contenute nello schema di bilancio (allegato n. 9 D.Lgs 118/2011), la non
coincidenza è da attribuirsi esclusivamente ad un problema informatico della
sola stampa del bilancio di previsione sintetico, anche conseguente al primo
utilizzo dei nuovi modelli contabili;
• per quanto riguarda la deliberazione GC 185 del 16/12/2015 “Bilancio di
previsione 2016-servizi a domanda individuale determinazione tariffe e tasso
di copertura”, questa non era stata materialmente compresa fra il materiale
messo a disposizione sul portale dei consiglieri e della commissione bilancio,
seppur richiamata nel suo contenuto sia nella bozza di deliberazione consiliare
che nella relazione dei revisori. La pubblicazione all’albo pretorio è stata
effettuata in data 18/01/2016;
PRESO ATTO della decisione della GC di provvedere ad un riesame della
documentazione e ad un nuovo deposito della stessa;
CONSIDERATO che si rende altresì necessario l’aggiornamento di alcuni dati quali:
gli stanziamenti definitivi 2015, il fondo cassa iniziale che da presunto diventa
definitivo, i residui presunti da aggiornarsi alla data del 31/12/2015 e,
conseguentemente, gli stanziamenti di cassa, fermi restando gli stanziamenti di
competenza per le annualità 2016-2017-2018 sia per l’entrata che per la spesa;
PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio Tecnico di modifica della
descrizione del capitolo 797503 da “Fitti passivi per parcheggio FS” a “Fitti passivi
per Terminal Bus” e che in conseguenza di ciò, tale posta viene tolta dal servizio a
domanda individuale Parcheggi e Parchimetri modificando la percentuale di
copertura complessiva dal 71,82% al 71,95%, per cui si rende necessario apportare le
conseguenti modifiche alla deliberazione GC n. 185 del 16/12/2015;
RITENUTO dover predisporre la NOTA di Aggiornamento del DUP;
VISTI gli schemi di:
–
nota di aggiornamento del D.U.P 2016/2018 – dati contabili (allegato A) e
integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (allegato B);
bilancio di previsione 2016-2017-2018 secondo i criteri e gli schemi di cui
–
al d.lgs. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
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RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre
il bilancio di previsione 2016-2017-2018 e gli atti contabili dai quali lo stesso è
corredato all’approvazione del Consiglio comunale, nel rispetto dei tempi stabiliti
dal vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Empoli;
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174
del d.lgs. 267/2000) ed il decreto legislativo 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
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;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, di approvare, in conformità alle nuove modalità
previste dal d.lgs. 118/2011 la proposta di nota di aggiornamento del D.U.P
approvato con deliberazione C.C. n. 107 del 29.12.2015 che si sostanzia:
a) con l’aggiornamento della sola parte contabile di ogni Missione e
Programma (modificati: stanziamenti definitivi 2015 -residui
presunti-stanziamenti di cassa e l’indicazione del “di cui già
impegnato”, fermo rimanendo il resto) – come da Allegato A
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) con l’integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Patrimoniali del DUP (pagg. 129-130) come da Allegato B
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i nuovi schemi di bilancio di previsione 2016-2017-2018 previsti
dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
– bilancio di previsione entrata;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
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–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–

riepilogo generale delle spese per missioni;
quadro generale riassuntivo;
bilancio di previsione – equilibri di bilancio ;
Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2016 di riferimento del
bilancio di previsione);
Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2016 di riferimento del bilancio;
Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2016;
Limite indebitamento enti locali;
Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e
del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni e delle società partecipate di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le
tariffe per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (pari al
71,95%);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio);

3. di apportare alla deliberazione GC n. 185 del 16/12/2015 la modifica alla
percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale che
complessivamente dal 71,82% passa al al 71,95%;
4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la
precedente n. 187 del 16/12/2015;
5. di dare atto che , come chiarito da Arconet, alla Faq n. 10 lo schema di nota di
aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente al Consiglio Comunale;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per i relativi
pareri;
7. di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle
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tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ai fini della
trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 165,
commi 3 e 5 del Tuel;
8. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
9. 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;
10. 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 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 di provvedere al deposito degli atti al Consiglio Comunale;
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

COMUNE DI EMPOLI

15Gc16

Città Metropolitana di Firenze

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@

