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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

272Gc02



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.   272
    del      10/09/2002




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2002 - Variazione e storno di fondi.                         



L'anno 2002 il giorno 10 nel mese di settembre 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)





Presenti
Assenti

Vittorio Bugli
Sindaco
1


Marconcini Massimo
Vice Sindaco

1

Cerrini Gianni
Assessore

1

Bacchi Marco
Assessore
1


Pettinati Rossella
Assessore
1


Sani Filippo
Assessore
1


Sani Paola
Assessore
1



Il Sig. Vittorio Bugli, 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 Dr. Luciano Guidotti.






LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la deliberazione consiliare n. 32 del 6 marzo 2002 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2002 e del Bilancio pluriennale 2002 – 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che da parte dei responsabile dei servizi scuola, ufficio tecnico lavori pubblici ed ufficio tecnico amministrativo sono state avanzate richieste di variazioni urgenti al bilancio di previsione per fronteggiare nuove e maggiori spese, mentre l’ufficio tributi ha segnalato economie di spesa accertate:

Le maggiori spese richieste dall’ufficio scuola riguardano l’assunzione di personale a tempo determinato per i seguenti motivi:

1)	Maggiore necessità di personale  di personale educativo nei nidi esistenti rispetto alla dotazione di personale di ruolo ad inizio anno; maggiore necessità di personale per le mense scolastiche; necessità di autisti a tempo determinato per i trasporti scolastici ( le procedure per un’assunzione di ruolo sono in svolgimento ); tali maggiori necessità sono determinate in buona parte da eventi imprevisti come maternità ed aspettativa retribuita per motivi di salute di dipendenti di ruolo, il trasferimento di un dipendente ad un altro servizio interno ed, in misura assai limitata, dall’apertura di un micronido a Casenuove, spesa che, peraltro, trova sostanziale compensazione nella maggiore previsione di entrata di € 5000 alla risorsa 325. La maggiore spesa di personale fuori ruolo dei servizi scolastici che ammonta a 99 mila euro ( interventi cod. 1.01.04.01, 1.04.05.01, 1.10.01.01) viene finanziate per 5 mila euro con la maggiore previsione di entrata di cui sopra, in piccola parte con storno da acquisti di beni di consumo per i servizi scolastici ( in tutto 4.590 euro ), per 39.400 euro più 2.000 di IRAP da storni dai fondi stanziati per le nuove assunzioni ( interventi cod. 1.01.08.01 e 1.01.08.07); 23.000 euro risparmiati sul servizio tributi (intervento cod. 1.01.04.03), perché la gestione associata dell’I.C.I. 2002 ha avuto costi inferiori a quelli richiesti a preventivo ( oltre a risparmi per altre spese di incasso e per i ruoli suppletivi Tarsu); per la somma restante con riduzione del Fondo di riserva. A proposito dello storno dalle somme stanziate per le nuove assunzioni va detto che il relativo programma è in fase di avanzata attuazione e che la somma risparmiata è dovuta principalmente al fatto che non si è proceduto all’assunzione di un dirigente per l’area dei servizi alla persona; 

2)	aumento consistente degli stanziamenti per progettazione esterna di opere pubbliche ( intervento cod. 2.01.08.06 ) sia in relazione a necessità di progettazione esecutiva di interventi previsti nel programma annuale, sia, soprattutto, per la progettazione di massima di interventi previsti nel programma pluriennale e da inserire nell’annuale 2003; il finanziamento, per 170 mila euro, viene reperito con l’applicazione al bilancio di una quota di avanzo d’amministrazione;

3)	maggiori spese per interventi straordinari sullo stadio “ Castellani” per 12 mila euro ( intervento cod. 2.06.02.01 ), finanziamento con l’avanzo di amministrazione;

4)	manutenzioni ordinarie palazzetto dello sport, intervento cod. 1.06.02.03, ( maggiore spesa di 3.000 euro ) e piscina comunale, intervento cod. 1.06.01.03, (5.000 euro), finanziate con riduzione dello stanziamento della manutenzione immobili dei servizi generali ( uffici) intervento cod. 1.01.08.03 ed in parte col fondo di riserva;

5)	debito fuori bilancio per maggiori oneri di esproprio, intervento cod. 1.01.08.08 ( aree riguardanti l’arredo urbano di Marcignana ) per circa 20 mila euro, finanziamento con l’avanzo di amministrazione;

6)	lieve correzione ( di 735 euro ) in entrata , alla risorsa 120, ed in uscita, all’intervento cod. 1.10.04.03; trattasi del contributo regionale per le misure di contrasto della povertà che non è stato di € 82.640 come previsto in bilancio ma di € 83.373,5;

7)	la Regione ha assegnato al ns. Comune un contributo straordinario per la biblioteca comunale di € 15.000 che vengono, quindi, recepiti in bilancio alla risorsa 95 dell’entrata ed all’intervento cod. 1.05.01.03 ( biblioteca comunale – prestazione di servizi ).


Preso atto che le variazioni in oggetto sono esposte nelle tabelle allegate alla presente deliberazione: allegato A/1 (Variazioni entrata), allegato   A/2 (Variazioni uscita), allegato B ( storni );

Ricordato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2001 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di £ 5.038.133.127 pari ad €  2.601.978,61 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 102 del 24.06.2002;

Preso atto che con le variazioni di cui alla presente deliberazione, la quota di avanzo di amministrazione 2001 applicato al bilancio 2002 ammonta ad   €  1.256.830;

Visto l’art. 175  - comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000;

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

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

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;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario generale del Comune;

Assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 42 - comma 4 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge,


d e l i b e r a


1°) - di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita del bilancio di previsione 2002  esposte nei prospetti allegati A/1, A/2, e B  alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (atti variaz. n.  107 - 135  );

2°) - di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del  Consiglio Comunale entro il termine di 60 gg. ai sensi dell’art. 42 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/00.





Dopodiché, il la Giunta  Comunale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,


d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo 267/2000.




	



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Vittorio Bugli

Dr. Luciano Guidotti





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, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Vittorio Bugli

f.to Dr. Luciano Guidotti




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, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________	
		
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio file_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Gc02



