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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Signor Manni Valter che
espone quanto di seguito riportato:

"II 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 dispone che"Con periodicità stabilita dal
Regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30
settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o,
in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio".
Nel corso del 2010 gli stanziamenti al bilancio di previsioni sono stati oggetto di variazioni
e ad oggi, risultano pari ai seguenti importi, comprensivi della variazione discussa al punto
precedente:

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate extratributarie €.1.111.920,00
TITOLO 2 Entrate per contributi correnti Regione e €.1.104.590,00

Stato
TITOLO 3 Entrate extratributarie €.1.179.100,00
TITOLO 4 entrate per alienazioni Trasferimenti capitale €.1.119.340,00
TITOLO 5 Entrate per accensione prestiti *** €. 200.000,00
TITOLO 6 Entrate per servizi c\terzi €. 1.837.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO €.570.160,00
TOTALE €.7.122.110,00

***non è stata inserita l'anticipazione di cassa di €. 300.000,00

SPESE

TITOLO 1 Spese correnti €.2.915.310,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale €. 1.916.300,00
TITOLO 3 Spese per rimborso prestiti *** €. 453.500,00
TITOLO 4 Spese per servizi c\terzi €. 1.837.000,00

TOTALE €.7.122.110,00

Programma 1 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

A questo programma fanno riferimento quasi esclusivamente spese correnti per impegni
istituzionali, quali quelle relative al personale amministrativo e tecnico, le manutenzioni
ordinarie delle strutture comunali, le spese per gli organi istituzionali.



Per quanto riguarda la gestione di tali spese correnti non si ravvisano elementi che
facciano presagire difficoltà economico-finanziarie per l'esercizio corrente.
E' stata effettuata a decorrere dal 17 maggio l'assunzione di un dipendente a tempo
indeterminato, un collaboratore che è stato assegnato all'Area Affari Generali, di supporto
anche all'Area Tributi e all'Area demografica, limitatamente all'espletamento di alcune
mansioni.
I nostri sforzi sono stati orientati ad un continuo dialogo con la popolazione, in modo da
renderla partecipe delle varie attività, e soprattutto si è cercato di cogliere direttamente da
chi vive le varie realtà del Paese le necessità e gli orientamenti sui vari problemi da
affrontare. A tale scopo si è provveduto gestendo diversamente il sito dell'Ente, con la
pubblicazione in tempo reale del testo degli atti e di tutti gli avvisi di interesse alla
cittadinanza; è stato redatto un modulo a disposizione di tutti coloro che vogliano
segnalare problemi, disservizi, dare suggerimenti, disponibile sia in forma cartacea che
sul sito, ed è attualmente operativo l'albo on line.

Programma n. 3 - Programma di polizia locale

Si è portato avanti la Convenzione di Polizia Associata con il Comune di Sondrio,
prevedendo azioni di maggior controllo sul territorio, in modo particolare durante il periodo
estivo, nelle fasce serali, anche con l'ausilio dei Carabinieri
Ad oggi sono stati effettuati interventi di miglioramento della segnaletica stradale

orizzontale e verticale per un importo di €. 13.000,00 circa".

Passa quindi la parola all'Assessore Signor Sala Orazio che espone quanto segue:

Programma n. 4 - Istruzione pubblica

Il ruolo che il nostro Comune è chiamato a svolgere nell'ambito dell'istruzione e della
formazione deve mirare essenzialmente a migliorare l'offerta formativa, attraverso il
perfezionamento degli strumenti e dei servizi e la predisposizione degli interventi a favore
della scuola e della popolazione scolastica del Comune di Berbenno.
L'Amministrazione comunale è convinta dell'importante compito cui è chiamata a questo
riguardo, e vuoi dare quindi un segno di forte condivisione e compartecipazione al progetto
educativo che sta alla base della crescita della persona, continuando, e possibilmente
aumentando, lo sforzo iniziato nell'anno scolastico 2009/2010.
Durante l'anno scolastico 09/10 si è garantita l'assistenza scolastica agli alunni in difficoltà
sostenendo una spesa complessiva di €. 15.000,00 circa.
E' stata inoltre organizzata, con gli alunni di 5° elementare e 1° media, la tradizionale festa
degli alberi presso la località Madonnina.
Entro fine anno verranno erogate le borse di studio agli studenti meritevoli nel limite dello
stanziamento di bilancio pari ad 8.000 euro.
Inoltre, la continua attenzione verso le esigenze del mondo scolastico locale si è
concretizzata, oltre che nel fornire i necessari servizi di trasporto a titolo gratuito, anche
attraverso la ricerca di un rapporto collaborativo con il nuovo dirigente scolastico, che
permetta di programmare iniziative educative ed individuare gli eventuali interventi
nell'interesse di chi rappresenta il futuro della nostra comunità. Essendosi recentemente
insediato si è ritenuto opportuno posticipare ad altra seduta consiliare l'approvazione del
programma per il diritto allo studio, al fine di consentire al medesimo di valutare la
situazione generale dell'Istituto e formulare le richieste di supporto al Comune.
Si è comunque già prevista la somma di €. 10.000,00 per far fronte all'acquisto dell'arredo
per le scuole (banchi, sedie, cattedre, lavagne....)



Il Comune di Berbenno ha aderito al progetto GEdA (Giovani Energie di Attivazione) per
promuovere la partecipazione attiva e l'intraprendenza creativa dei giovani del territorio,
che ha consentito di individuare le aree di possibile intervento, attraverso la valutazione
del lavoro di indagine svolto e concluso dagli operatori della Cooperativa Ippogrifo in
collaborazione con la scuola e il volontariato sociale di Berbenno.

Sono stati portati a termine i seguenti interventi presso le varie scuole:
la conversione da gasolio a metano delle centrali termiche della scuola primaria di

Berbenno e della scuola dell'infanzia di Polaggia;
l'installazione di un impianto solare termico presso la scuola secondaria di 1° grado
e la palestra in parte finanziato con contributo della Regione Lombardia;

In fase di conclusione sono gli interventi effettuati presso la scuola dell'infanzia di
Polaggia, sia quello relativo alla manutenzione straordinaria che quello della messa in
sicurezza ed adeguamento alla normativa antincendio, igienico sanitaria ed abbattimento
delle barriere architettoniche.
La spesa complessiva per tali interventi è di €. 346.000,00 di cui €. 182.000,00 (52,60%)
finanziati da contributi della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i lavori di realizzazione della struttura artificiale per arrampicata, gioco
del calcetto a 5 e magazzino presso la palestra, si stanno ridefinendo, con i Comuni
convenzionati, i tipi di intervento da realizzare e si stanno valutando alternative di
finanziamento.

Programma n. 10 - Programma nel settore sociale

Questo programma riguarda principalmente due servizi: sviluppo della vita sociale,
assistenza e servizi diversi alla persona ed i servizi cimiteriali.
Attualmente non vi è alcuna richiesta di assistenza domiciliare a favore di anziani.
L'Amministrazione avvalendosi della collaborazione delle assistenti sociali dell'Ufficio di
Piano di Sondrio, vigila costantemente sulle eventuali situazioni di criticità che si
dovessero presentare, ponendo particolare attenzione verso le fasce più deboli. Ad oggi,
sono stati versati €. 2.400,00 a titolo di contributi per persone in difficoltà, €. 3.250,00 quali
borse lavoro, €. 2.500,00 per integrazione rette ricovero anziani ed €. 125.200,00 quale
quota parte per il piano di zona.
Per quanto riguarda l'assistenza ai disabili, si coglie l'occasione per esprimere un sentito
ringraziamento ai volontari del gruppo di protezione civile, per il servizio di trasporto
effettuato durante tutto l'anno scolastico a favore dei soggetti che necessitavano di un
aiuto.

Per quanto riguarda la parte investimenti si sono conclusi i lavori di rifacimento della
copertura dei loculi della parte vecchia del cimitero di Berbenno, mentre sono ancora in
corso di esecuzione i lavori di completamento del primo piano dei loculi della parte nuova.

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia chiede se l'esposizione da parte degli Assessori è
pertinente al presente punto ovvero se non faccia riferimento alla variazione di bilancio già
discussa, dato che la delibera dovrebbe riguardare la verifica degli equilibri di bilancio, e fa
presente che di tali interventi non è stata distribuita copia ai Consiglieri;

Il Sindaco chiarisce che essendo oggetto della delibera la verifica degli equilibri e la
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, gli Assessori espongono quanto



realizzato nei settori di loro competenza;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio fa rilevare che delle cifre esposte non vi è traccia
nei prospetti distribuiti ai Consiglieri;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia afferma che avrebbe piacere di ricevere prima la
relazione degli Assessori;

Il Capogruppo Signor Gusmerini Matteo fa rilevare che è una relazione predisposta dagli
Assessori che viene esposta anche per informare il pubblico e rileva che del resto non
vengono trasmessi prima neppure gli interventi che vengono esposti dai Consiglieri di
minoranza;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede che se vi sono altri importi oltre quelli
indicati nei prospetti relativi alle opere pubbliche, gli stessi vengano inseriti nel prospetto
per consentire una maggior comprensione anche ai Consiglieri dei gruppi di minoranza;

Il Capogruppo Signor Gusmerini Matteo fa rilevare che non è la prima volta che si
presenta una relazione da parte della Giunta;

Interviene l'Assessore Signor Bricalli Gianni per ribadire che l'intendimento è quello di
informare su quanto è stato fatto nel corrente anno, sino alla data odierna, e passa ad
esporre quanto segue:

Programma n. 5 - Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali

"L'Amministrazione ha particolarmente a cuore il senso di appartenenza al Paese
ritenendo che lo stesso debba essere sviluppato anche attraverso lo stimolo delle attività
culturali e dell'associazionismo a tutti i livelli.
Per questo motivo abbiamo sostenuto attivamente, mediante l'attribuzione di contributi
economici, le attività promosse dalle varie associazioni:

all'Oratorio per il Grest, i campi estivi e il palio delle frazioni;
all'Associazione Mongiardino e al Corpo Bandistico in occasione del 16° festival
uAMA";
al Bici Club per il 15° circuito dei Mulini;
all'associazione Giovani Cantori per l'attività corale svolta in ambito collettivo.

Durante l'anno, in Biblioteca si sono svolte delle serate a tema quali:
la lettura del Purgatorio, di alcuni testi di Guareschi, della poesia dialettale e sulle
meraviglie del cosmo.

E' stato inoltre modificato il regolamento della Biblioteca per prevedere la costituzione di
una commissione allargata sia a cittadini che ad insegnanti, con compiti di supporto alle
attività ed iniziative in campo culturale che vedranno come punto di riferimento la
Biblioteca stessa.



Programma n. 6 - Programma nel settore sportivo e ricreativo

Nella convinzione che per gli adolescenti ed i giovani la pratica dello sport abbia una forte
funzionale sociale, l'Amministrazione intende valorizzare al massimo le strutture sportive
esistenti.

A tal fine sono state sottoscritte le nuove convenzioni per la gestione della palestra presso
la scuola media con la società Movida, e per la gestione del campo di calcio a San Pietro
con l'A.S. Libertas.
Inoltre mediante l'erogazione di un contributo di €. 6.000,00 si è sostenuta l'associazione
A.S. Libertas nella sua attività calcistica giovanile, a livello provinciale, a favore dei ragazzi
dai 6 ai 18 anni.

Programma n. 7 - Programma in campo turistico

E' stato deliberato dalla Giunta l'assegnazione di un contributo economico per la pulizia e
la realizzazione della segnaletica di alcuni sentieri comunali che consentiranno di
valorizzare il territorio, oltre che di transitare in sicurezza.

Nell'ambito di una programmazione di ripristino delle principali antiche vie di salita agli
alpeggi, è auspicabile che anche negli anni a venire continui questa attività di pulizia,
segnatura e rilievo di sentieri".

Interviene l'Assessore Signor Del Dosso Donato che espone quanto segue:

Programma n. 8 - Programma nel campo della viabilità e dei trasporti

"In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed
extraurbana.
Si sono effettuati interventi di miglioramento e potenziamento dell'illuminazione pubblica a
Pedemonte in Via Campagne, Via Valeriana e Valdorta, a Regoledo in Via XXV Aprile e a
San Pietro in Via Berbenno.
Grazie al contributo delle associazioni è stata garantita la pulizia delle strade montane
durante il periodo estivo ed inoltre si è provveduto al ripristino dell'asfalto della strada che
porta al Gaggio di Polaggia.

Sono stati consegnati e depositati gli elaborati relativi al catasto della segnaletica stradale
e verrà effettuata a breve la formazione all'ufficio tecnico per l'utilizzo del software.
Sulla base di tale rilevamento, verrà fatto uno studio accurato al fine di valutare un
eventuale necessità di implementare e/o modificare l'esistente segnaletica, nell'ottica di
migliorare la sicurezza del transito.

Si sono ultimati i lavori di riasfaltatura delle strade comunali, ed inoltre è stato ottenuto il
contributo della Regione Lombardia di €. 81.000,00 (pari al 54% dell'importo dei lavori)
per il finanziamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in località piani di
Pedemonte.

Per quanto riguarda la Circonvallazione di Berbenno si è già provveduto ad effettuare
l'analisi dei flussi di traffico e ad approvare il progetto preliminare.



In attesa dell'efficacia della variante urbanistica, è stato depositato il progetto definitivo ed
avviato il procedimento per l'acquisizione delle aree dei lavori di miglioramento della
viabilità di Via del Ram a San Pietro e l'acquisizione delle aree anche per i lavori di
realizzazione del marciapiede in Via Postalesio a Polaggia".

Interviene il Sindaco per esporre il Programma n. 9 - Programma riguardante la
gestione del territorio e dell'ambiente:
"Anche quest'anno, domenica 11 aprile, è stata riproposta sul territorio comunale la
giornata ecologica denominata "del verde pulito, organizzata da questa Amministrazione in
collaborazione con le varie associazioni locali. All' iniziativa hanno partecipato circa una
settantina di volontari, che opportunamente divisi per squadre, hanno provveduto a ripulire
diverse aree del Paese.

Si è inoltre aderito al progetto attivato dalla CM di Sondrio relativo alla filiera bosco-Iegno
energia, che consentirà la stesura di un progetto per il taglio di 1.500 metri cubi di legname
in Valgranda.

Per quanto riguarda la gestione consortile del depuratore si è deciso di conferire un
incarico ad una ditta specializzata, per lo studio di un diverso sistema di smaltimento dei
fanghi finalizzato alla riduzione dei costi.

Sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria presso il parco giochi di
Monastero, mentre sono in corso quelli nelle altre frazioni;

E' stato acquistato un nuovo trattorino tosaerba per gli operai al fine di migliorare gli
interventi di sfalcio erba nelle aree verdi comunali.

Per il gruppo di protezione civile si è ottenuto un contributo dalla Provincia di €. 32.240,00
e si stanno effettuando gli acquisti di materiale vario:
- un furgone;
- divise, giacche scarpe, stivali, elmetti conformi alla norma regionale
- e materiale vario, tavoli e panche.

Inoltre anche la C.M. di Sondrio sta provvedendo, in nome e per conto dei vari Comuni,
all'acquisto di materiale vario che per Berbenno ammonterà a circa €. 32.100,00 di cui €.
6.800,00 a nostro carico (bob kat, decespugliatori ecc.).

Si è portato a termine anche il pronto intervento sulla strada per Prato Maslino loc. Pra
Balzar.

Nel corso del 2010 si sono ottenuti ulteriori finanziamenti, per un importo complessivo di €.
380.000,00 per far fronte ai seguenti interventi di ripristino del territorio danneggiato dagli
eventi calamitosi del luglio del 2008:

€. 110.000,00 ripristino strada interpoderale loc. Dusone;
€. 80.000,00 consolidamento versante del Ronchet a Polaggia - strada della
Puncia;
€. 190.000,00 ripristino strade agro-forestali versante di Polaggia, Regoledo e
Monastero.



Di tali interventi si è già approvato e trasmesso alla Provincia il progetto esecutivo.

Sempre per quanto riguarda i finanziamenti per il ripristino del territorio danneggiato dagli
eventi calamitosi del luglio del 2008, ottenuti nel corso dell'anno precedente per un
importo di €. 3.010.000,00 si evidenzia che:

è stato consegnato e quindi deve essere approvato dalla Giunta, il progetto
esecutivo degli interventi di ripristino viabilità, acquedotti, fognature, edifici comunali
ed opere di culto (€. 500.000,00) e quello relativo alle opere trasversali e di
consolidamento del versante Valle Schiena loc. Prati di Gaggio (€. 170.000,00)
è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di difesa spondale a
consolidamento del versante Valle Magiosca loc. Muc e Fumaste (€. 150.000,00);
sono in fase di appalto i lavori da effettuarsi sul Torrente Finale (€. 1.315.000,00);
sono in corso i lavori sul Torrente Maroggia.

In attesa dell'efficacia della variante urbanistica, è stato avviato il procedimento per
l'acquisizione delle aree per i lavori di realizzazione della nuova piazzola ecologica.

E' inoltre stato conferito l'incarico di progettazione degli interventi di rifacimento e
completamento di tratti di fognatura comunale.

Programma n. 11 - Programma nel campo dello sviluppo economico

Per quanto riguarda la parte riservata all'agricoltura, nel 2009/2010 è stata data priorità
alla parte forestale che, grazie ad un contributo della Comunità Montana di 200 mila euro,
integrato dall'assunzione di un mutuo di euro 100 mila e da fondi propri (114 mila euro),
permetterà la realizzazione della strada agro-silvo-pastorale Prato Maslino-Val Finale.

Questo intervento renderà possibile la manutenzione del territorio e la valorizzazione di
una vasta area boschiva, con il recupero di legname d'opera. Attualmente, i lavori sono
in fase di appalto e si è in procinto di effettuare l'appalto della vendita del legname
derivante da tale intervento.

Sono, inoltre, in corso di esecuzione, i lavori di conversione del ceduo di faggio e di
ripulitura delle particelle forestali 12-13 in loc. Carbonee e Pradel a Polaggia:

Si è ottenuto dalla Comunità Montana un contributo di €. 20.000,00 per il finanziamento
dei lavori di adeguamento del sentiero Prato Isio - Muta - Caldenno 10 lotto, per i quali si
è in fase di appalto.

Si sono conclusi i lavori di ripulitura boschiva da schianti e ceppaie in località Pra Balzarro
e Gaggio di Polaggia, ed il taglio piante pericolanti sulla strada in loc. Foppa e Campisc.

Con la variazione di cui al punto precedente si è inserito l'intervento di consolidamento del
tratto di strada agro-silvo-pastorale loc. Comelli, per il quale è già stato approvato il
progetto preliminare e si è richiesto un contributo alla CM di Sondrio"

Interviene il Consigliere Signor Barona Marco per esporre l'andamento della gestione
della Società Berbenno Energia, il cui intervento viene di seguito riportato:



Il sottoscritto MARCO BARONA, in qualità di Presidente della Berbenno Energia srl, riferisce sui dati di

produzione elettrica della centralina e degli impianti fotovoltaici della società:

Produzione idroelettrica:

In riferimento alla centralina idroelettrica sita in località Stalle, Via Gaggio di Polaggia 2100, comunica che la
produzione di energia idroelettrica nel corso dei primi otto mesi dell'anno 2010 è stata di circa 2.540.000
KWh, il 3,6% in più dell'anno migliore 2008. Se non assisteremo a questi ultimi 2/3 mesi dell'anno ad una
particolare siccità si potrebbe avere il migliore anno di produzione da quando la centralina è in funzione.
Facendo riferimento ai dati di bilancio 2009 in cui i ricavi complessivi della Centralina risultavano pari a euro
614.000 (energia 31S.000, certificati 298.000) possiamo ipotizzare un rendimento equivalente per
quest'anno.

LEGENDA: blu=anno 2008, rosso =anno 2009, verde= anno 2010
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FLUSSO PRODUZIONE PROGRESSIVO

E' stata fatta inoltre la richiesta di emissione di Certificati Verdi a preventivo per l'anno 2010 a fronte della
producibilità attesa del suddetto impianto pari a 3.268.000 kWh/anno ed è stata istruita una fidejussione
bancaria cos1 come previsto dalle nuove norme del GSE.
Nel corso del 2010 sono stati già corrisposti circa euro 213.000 per la vendita di energia.

Produzione fotovoltaica:

Da poco sono stati ultimati due nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture della scuola materna di Polaggia

e quella di San Pietro:

• Polaggia 13,OS Kw

• San Pietro 18,4S Kw

Il terzo impianto che stiamo portando avanti è quello per il recupero dell'area della Ex-Colonia (mulini) per

la quale stiamo trovando un accordo con ENEl per portare una nuova fornitura di energia elettrica,

necessaria sia per l'impianto che per l'utilizzo di quell'area per fini sociali e culturali. E' stata già presentata

una richiesta di autorizzazione paesaggistica ed abbiamo avuto una risposta pochi giorni fa.

In base agli accordi il Bici Club Berbenno si prenderà in carico la realizzazione di una struttura in legno

recuperando l'edificio crollato della ex-colonia e la Berbenno Energia SRL realizzerà un impianto

fotovoltaico integrato alla copertura finanziando anche la fornitura di BT necessaria.



La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici installati negli edifici di proprietà del

Comune finanziati dalla Berbenno Energia SRL si attesta in:

1. ELEMENTARI 19,44 Kwp:
2. SCUOLA MEDIA 19,2 Kwp:
3. PALESTRA 19,2 Kwp:
4. CAMPO SPORTIVO 16,2 Kwp:
S. CENTRALINA 15,12 kwp:

TOTALE:

16.940 KWh;
16.940 KWh;
16.940 KWh;
14.150 KWh;
18.070 KWh;
83.040 KWh.

Nel 2009 gli incassi del Comune dalla tariffa incentivante son stati di euro 42.000 mentre fino al 3· bimestre

2010 si attestano in euro 21.200. Gli incassi per la vendita di energia elettrica nel corso del 2009 sono stati

pari a euro 8.100 mentre i dati relativi all'anno 2010 devono ancora essere corrisposti dal GSE. Il Comune

ha versato alla Berbenno Energia SRL quale compenso per il finanziamento degli impianti un corrispettivo

nel 2009 di euro 38.000 e nel 2010 un primo acconto di euro 15.000.

Costi della società

Non vi sono state spese extra per l'anno 2010 per la gestione della centralina, le voci di spesa per la

Berbenno Energia srl sono la quota fissa relativa alla locazione dell'impianto pari a 200.000 euro più IVA

fatturati dal Comune di Berbenno di Valtellina, per l'anno 2010 sono stati pagati euro 60.000 relativi al

primo tremestre. La quota variabile legata allo sfruttamento del corso d'acqua, fissata da convenzione con

lo stesso Comune pari a 0,070 euro a KWh prodotti, tale valore sarà certo solo con i dati a consuntivo per

l'anno 2010.

Prossimi sviluppi

Nei prossimi giorni verrà convocato un CDA per deliberare sulla realizzazione di un sito web della società

integrando un sistema software/hardware per l'acquisizione dei dati di produzione sia della centralina

idroelettrica che degli impianti fotovoltaici, in modo che possano essere resi visibili online e consultabili da

tutti.



Il Sindaco dà lettura dell'elenco delle opere descritte nei prospetti allegati alla presente;

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per far rilevare che a proposito delle
scuole è stata presentata un'interpellanza, chiede nuovamente se è possibile evitare di
convocare il Consiglio di lunedì per consentire ai Consiglieri di avere più tempo a
disposizione per documentarsi, anche presso gli uffici, e per visionare gli atti;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia chiede di avere chiarimenti in merito ai lavori del
Cimitero di Berbenno in quanto nel prospetto dello scorso anno l'opera era indicata come
eseguita al 90%; osserva che per gli interventi di manutenzione straordinaria del territorio
risulta stanziata la somma di 30 mila euro a fronte dei 92 mila euro dello scorso anno e
chiede spiegazioni; chiede di sapere dove saranno abbattute le barriere architettoniche
per la somma di 5 mila euro; ricorda che nel prospetto dello scorso anno compariva un
intervento di restauro conservativo, che non risulta più dai prospetti distribuiti; infine ritiene
di fare un'osservazione desumibile dal quadro generale riassuntivo, ossia il fatto che
risulta un avanzo di amministrazione 570.160 euro, indice di una gestione amministrativa
carente sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza, della prontezza; ricorda che erano stati
presentati, in sede di approvazione del bilancio di previsione, due richieste di
emendamenti corredati dei relativi pareri di regolarità tecnica, al fine di inserire in bilancio
uno stanziamento destinato a finanziare un servizio di trasporto degli anziani residenti
nelle frazioni alla zona del centro paese, e che si è avuta una risposta negativa motivata
dalla carenza di fondi; chiede che di tale richiesta si tenga conto in sede di predisposizione
del prossimo bilancio;

Il Sindaco risponde che per quanto riguarda il Cimitero di Berbenno provvederà ad
acquisire informazioni dall'ufficio tecnico comunale, mentre per quanto concerne lo
stanziamento relativo alle manutenzioni del territorio, la somma è inferiore perché altri
importi sono stati stanziati sui capitoli di bilancio destinati al servizio idrico, alle strade e
cosi via; in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche afferma che per il
momento non è ancora stata data una destinazione alle somme che vengono
accantonate; in relazione all'intervento di restauro dichiara che non compare nell'elenco in
quanto la C.M. di Sondrio ha avocato a sé la competenza dell'intervento; in relazione al
servizio di trasporto dalle frazioni al centro precisa che si effettuerà un'indagine per
verificare se sussiste effettivamente la necessità di introdurre il servizio oppure no;

Non essendovi ulteriori interventi, viene adottata la seguente deliberazione:

RICHIMATO il 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che si riporta
integralmente:

"Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio



relativo':'

VISTO il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione dei programmi, che viene
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

RAMMENTATO che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2009 è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 20.04.2010, registrando
un avanzo di €. 591.654,86.=;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio finanziario ha attestato la mancanza
di fattori di squilibrio nella gestione, sia in conto competenza sia in conto residui, nonché la
mancanza di fattori contabili riconducibili all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (debiti fuori
bilancio);

RILEVATO, pertanto, che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da
ritenere che l'esercizio in corso si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese
o con un possibile avanzo di amministrazione;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 - 10 comma - del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni
Valerio, Mainetti Vittorio), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

SULLA BASE degli atti d'ufficio il permanere degli equilibri generali di bilancio dando atto
che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi viene riportata nell'allegato
prospetto riepilogativo ed integrativo del presente provvedimento
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2010

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA

l 2 3 4

Titolo I Entrate tributarie 1.111.920,00 Titolo l Spese correnti 2.915.310,00

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 1.104.590,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.916.300,00
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.179.100,00

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti 1.119.340,00
di capitale e da riscossioni di crediti

Totale Entrate Finali 4.514.950,00 Totale Spese Finali 4.831.610,00

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 500.000,00 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 753.500,00

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi 1.837.000,00 Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 1.837.000,00

Totale 6.851.950,00 Totale 7.422.110,00

Avanzo di Amministrazione 570.160,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00

Totale Complessivo Entrate 7.422.110,00 Totale Complessivo Spese 7.422.110,00
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI ART.193 - 20 COMMA D.Lgs 267/2000

n.ord. anno descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazione
complessivo

Avanzo Amministraz.
ditta Costruzioni lavori ultimari, in attesa di

I 2007 Manutenzione Cimitero di Berbenno € 99.000,00 + Proventi concessioni Geom. Cesare Salinetti

cimiteriali
Vanotti srl contabilità e collaudo

Progetto Definitivo depositato -

in attesa di approvazione della

2008 Miglioramento viabilità via del Ram a S.Pietro € 100.000,00
Avanzo

Geom. Pedrazzi Simona
variante urbanistica ex

2
Amministrazione L23/2007. Avviato il

procedimento per l'acquisizione

delle aree

2008
Interventi per miglioramenti boschivi (quota del 20%

€ 12.025,00 Proventi taglio legna Dott. Agr. Fumasoni Sergio
ditta Bianchini lavori ultimati, in attesa

3
incassi legna) Albertino contabilità e collaudo

PSR 2007-2013 misura 122 - Conversione del ceduo
Contributo CM +

4 2009 di faggio e ripuliture part.for. 12-13 loe. Carbonèe e € 148.800,54
Proventi taglio legna

Dott. Agr. Sergio Fumasani Ditta Libera Luciano lavori in corso di esecuzione

Pradel a Polaggia

Contributo CM +
lavori appaltati provvisoriamente

PSR 2007-2013 misura 125b - Realizzazione strada Mutuo Cassa DD.PP. +
alla Ditta Mabar srl in attesa di

5 2009 € 414.000,00 Geom. Bianchini Giuseppe sottoscrizione contratto di
agro-silvo-pastorale Prato Maslino - Val Finale Avanzo

appalto. Da appaltare vendita
amministrazione

legname a segheria

Avanzo

2009
Manutenzione straordinaria aree a parchi gioco di

E 45.420,00
amministrazione -

UffLcio Tecnico Comunale ditte varie
lavori a Monastero ultimati, in

6
Berbenno e frazioni concessioni cimiteriali corso negli altri parchi giochi

rimborso somme
-

~



n.ord. anno descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazione
complessivo

7 2009
Sistemazione Cimiteri Comunali di Berbenno:

€ 45.000,00
Proventi rilascio

Arch. Tania Alberti
ditta Carpenteria

lavori in corso di esecuzione
completamento primo piano loculi Berbenno concessioni cimiteriali Giorgini

PRONTO INTERVENTO STRADA PER PRATO contributo Comunità
ditta Meraviglia

8 2009 MASLINO - LOC. PRA' BALZAR. € 7.500,00 Montana Valtellina di Ufficio Tecnico Comunale lavori ultimati e collaudati
Sondrio

Claudio

IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO LA
Contributo Regione

SCUOLA SECONDARIA DI lO GRADO E
Lombardia· Avanzo

consorzio CIVER SRL
9 2009

PALESTRA.
€ 30.000,00 Econ. Avanzo P.1. Cesare Giarba

-Giarba Massimo
lavori ultimati e collaudati

Amminis - quote
Comuni convenzionati

Avanzo
Scuole Primaria di berbenno,

Conversione da gasolio a metano centrali termiche
Amministrazione e Ditta Termoidraulica

lavori ultimati e collaudati,
lO 2009 Scuola Primaria di Berbenno e Scuola dell'infanzia di € 95.000,00

contributo Regione
Giarba P.1. Cesare

Tognolina Paolo
Scuola Dell'infanzia di Polaggia,

Polaggia
Lombardia

lavori ultimati in attesa
contabilità e ere

LAVaRI DI RIPRISTINO TERRITORIO
fondi Regionale di cui

DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
al Piano Programma

11 2009 DI LUGLIO 2008.Totale interventi €. 3.035.000,00
approvato con
Ordinanza del

così di seguito definiti:
Commissario Delegato

n.6 del 11.08.09

€. 1.300.000,00 con
Ing. Scaleo Virgilio - Ing.

lavori appaltati provvisoriamente
a - Torrente Finale - svasi, opere longirudinali e fondi Regionali e €. alla Ditta Pedranzini & C. in

trasversali - adeguamento opere esistenti
€ 1.315.000,00

15.000,00 con Avanzo
Majone Ugo - geologo

attesa di sottoscrizione contratto
Amm.

Maurizio Azzo la
di appalto.

b- Torrente Maroggia· opere di difesa longitudìnali e
Ing. Amos Baggini - Geom.

trasversali, ripristino opere esistenti, adeguamento
€. 900.000.00 Bianchini Giuseppe.

Ditta Quadrio
lavori in COrso di esecuzione

sacca di deposito
geologo Grossi Danilo

Costruzioni spa
e consolidamento versante

~Q\
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n.ord. anno descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazione
complessivo

c - Opere di ripristino viabilità, acquedotti e fognature
Ing. Bordoni Alberto, Ing.

edifici comunali e di culto
€. 500.000,00 Del Dosso Gabriele, geologo consegnato progetto esecutivo

Sergio Guerra

d- Valle Schiena loc. Prati di Gaggio, opere trasversali
Ing. Patriarca Riccardo -

e consolidamento versante
€. 170.000,00 Geom. Negri Luca, geologo consegnato progetto esecutivo

Tuia Angelo

e - Valle Magiosca, loc. Muc e Fumase!, opere di
Ing. Bongiolatti Patrizio -

difesa spondale a consolidamento versante
€. 150.000,00 georn. Cesare Salinetti, approvato progetto esecutivo

geologo Giovanni Songini

Devoluzione mutuo

12 2009 Riasfaltatura strade berbenno e frazioni € 80.000,00
Cassa DD.PP.+

Ufficio Tecnico Comunale Ditta Moroni Riccardo
lavori ultimati, in attesa

Avanzo contabilità e collaudo
amministrazione

Progetto Definitivo depositato -
Avanzo Amministraz + in attesa di approvazione della

13 2010
DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA

€ 225.000,00
proventi permessi di Arch. Moreschi Gianluigi, variante urbanistica ex

COMUNALE costruire + proventi Ing. Bissoni Paolo L23/2007. Avviato il
cimiteriali procedimento per l'acquisizione

delle aree

RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO TRATTI DI
Arch. Rabbiosi Roberto, Ing.

14 20]0 FOGNATURA COMUNALE A BERBENNO E € 200.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. in attesa del progetto preliminare
FRAZIONI

Balitro Attilio

PRONTO INTERVENTO SCUOLA
Contributo Regione

Arch. Rabbiosi Roberto, Ing. lavori in corso di ultimazione.
15 2010

DELL'INFANZIA DI POLAGGIA
E 210.500,00 Lombardia - Avanzo

Balitro Attilio
Ditta Costei srl

CRE parziale al 10.09.2010
Amministraz.

,



n.ord. anno descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazionecomplessivo

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA Contributo Regione

ANTINCENDIO E Lombardia - Avanzo
Arch. Rabbiosi Roberto, Ing.

16 2010 IGIENICO SANITARIA ED ABBATTIMENTO € 135.500,00 Amministraz. - Ditta CosteI srl lavori in corso di esecuzione
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA Proventi pennessi a

Balitro Attilio

SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA costruire

LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA
ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA PRESSO LA

Contributo Regione
PALESTRA COMUNALE DI BERBENNO DI finanziamento non concesso - in

17 2010 VALTELLINA, CREAZIONE MAGAZZINO € 70.000,00
Lombardia - BIM -

Ufficio Tecnico Comunale attesa di ridefmizione interventi
ESTERNO E ADATTAMENTO PALESTRA PER

quote Comuni e fonti di finanziamento
IL GIOCO DEL CALCETTO A 5.

convenzionati

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN
Contributo Regione

conferenza servizi prevista il 28
18 2010

LOC.PIANI DI PEDEMONTE
€ 150.000,00 Lombardia - Avanzo Ing. Tridella Claudio

settembre, poi fase di appalto
Amministraz.

LAVORI DI ADEGUAMENTO SENTIERO PRATO Contributo Comunità
19 2010 ISIO - MUTA - CALDENNO lO LOTTO. € 25.000,00 Montana V. Sondrio - Ufficio Tecnico Comunale in fase di appalto

Avanzo Ammin.

\0"t~;.
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n.ord. anno descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazione
complessivo

LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO fondi Regione
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI Lombardia di cui al

20 2010
DIMAGGIO, Decreto n.521 Odel

GIUGNO E LUGLIO 2008. Totale interventi €. 19.05.2010 (D.Lgs
380.000,00 cosi di seguito definiti: 102/2004) art. 5

comma 6)

Ing. Del Dosso Gabriele -
approvato il progetto def-

esecutivo e trasmesso
a - ripristino strada interpoderale di Dusone € 110.000,00 Geom. Morelli Tommaso -

alliAmministrazione Provo Di
Geol.M.Azzola

Sondrio

Ing. Bongiolatti Patrizio -
approvato il progetto def-

b - consolidamento versante del Ronchet a Polaggia -
€ 80.000,00 Geom. Cesare Salinetti -

esecutivo e trasmesso
strada Puncia all'Amministrazione Prov. Di

Geol.M.Azzola
Sondrio

Ing. Bordoni Alberto -
approvato il progetto def-

e - Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia,
€ 190.000,00 Geom. Bianchini Giuseppe-

esecutivo e trasmesso
Regoledo e Monastero

geol.M.Azzola
all'Amministrazione Provo Di

Sondrio

Ing. Luca Parolini - Arch.
avviato il procedimento per

Avanzo l'acquisizione delle aree private;
21 2010 Realizzazione marciapiedi in Via Postalesio a Polaggia € 250.000,00

amministrazione
Maurizio Gianoncelli - Ing.

in attesa di approvazione
Fabio Sertore

variante ex legge 23/2007

22 2010 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale: € 30.000,00
Proventi rilascio

permessi a costruire

a - formazione linea vita su una porzione del tetto
€ 2.220.00 Ufficio Tecnico Comunale

Dirla Bertolini
lavori ultimati e collaudati

Scuola Secondaria di IO grado Imperm. e coperture

b - manutenzione straordinaria, orologio torre
E 4.320.00 Ufficio Tecnico Comunale Ditta Capanni lavori in corso di esecuzione

campanaria di Berbenno
c - manutenzione straordinaria campo sportivo

E 4800.00 Ufficio Tecnico Comunale Vivai Martinelli s~~GT~xori ultimati e collaudati
comunale di S.Pietro - manutenzione manto erboso "v'--I .,.;.,. ' ...:
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n.ord. anDO descrizione
importo

finanziamento progettista appalto stato di attuazione
complessivo

d-rifacimento copertura fabbricato a Polaggia via
€ 8.000,00 Ufficio Tecnico Comunale Meraviglia Claudio lavori ultimati e collaudati

vecchia

e - riqualificazione e spostamenti centri luminosi a
€ 2.254,02 Sole gruppo Enel Sole gruppo Enel

lavori in parte ultimati e altri in
Berbenno e frazioni corso di esecuzione

.

totale a settembre 2010 € 21.594,02

Consolidamento tratto strada agro-silvo-pastorale di
contributo CM + Geom. Bianchini Giuseppe+

23 2010 € 40.000,00 Avanzo Ing. Bordoni Alberto + approvato progetto preliminare
Comelli

Amministrazione Geol.M.Azzola

24 2010 Eliminazione barriere architettoniche € 5.000,00
Proventi rilascio

in corso defmizione interventi
pennessi a costruire

25 2010 Spese per edifici di culto € 2.500,00
Proventi rilascio in corso defmizione interventi

pennessi a costruire

~."


