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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco informa che sono stati presentati dal gruppo di minoranza “Berbenno Cambia 
Insieme” due emendamenti al bilancio e che si procederà nel seguente ordine: prima si 
illustrerà il bilancio da parte del gruppo di maggioranza, poi la presentazione e 
discussione degli emendamenti, successivamente la discussione sul bilancio e la relativa 
votazione; dà lettura del documento che si riporta di seguito: “Questo è il primo bilancio 
della nuova amministrazione, sarà quindi da leggere non solo come il bilancio di 
previsione annuale, ma come punto di partenza per la programmazione dei prossimi 5 
anni.  
Per questo,essendo l’inizio di un ciclo abbiamo previsto prioritariamente le opere  più 
complesse e più onerose che verranno realizzate con dei piani pluriennali e vedranno il 
completamento entro la fine del mandato. 
Queste sono le opere che rimarranno nel futuro e  caratterizzeranno la nostra 
amministrazione, sono opere che fanno parte di una visione generale del paese che, 
come abbiamo dichiarato nel programma elettorale sono fondamentali per creare il 
sistema Berbenno.  Non si può pensare di mettere in sicurezza la popolazione  senza 
intervenire pesantemente sulla viabilità, vedi rotonda di S. Pietro e circonvallazione di 
Berbenno liberando i centri abitati dal traffico veicolare e permettendo così ai cittadini 
vivere in maggior libertà”;  
passa quindi la parola al Consigliere Giancarlo Bongiolatti, Assessore all’agricoltura in 
Comunità Montana, essendo impossibilitata a partecipare alla seduta l’Assessore al 
bilancio Signora Bertolatti Silvia,  assente per ragioni di salute;   
 
Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo dà lettura del documento di seguito trascritto: 
“Il bilancio di previsione 2010 e triennale 2010/2012 sono stati redatti secondo quanto 
previsto dagli articoli 162, 164, 165 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Il bilancio annuale 2010 chiude con un pareggio di €  6.162.010,00. 
Sono stati sostanzialmente  mantenuti gli stessi servizi già offerti al cittadino negli anni 
scorsi anche se si è provveduto al loro miglioramento qualitativo. 
Dai prospetti inerenti il bilancio si evidenzia lo sforzo dell’Amministrazione nel contenere le 
spese correnti pur cercando di migliorare e potenziare i servizi ai cittadini. 
A fronte di spese correnti pari ad un totale di €. 3.516.310,00 il Comune può contare sulle 
entrate tributarie proprie per un importo di €. 1.066.620,00, su trasferimenti dello Stato e di 
altri Enti per €. 1.130.390, e su entrate extra tributarie per €. 1.026.100,00, di cui €. 
540.000,00 derivanti dalla realizzazione della centralina idroelettrica. Lo sforzo 
dell’Amministrazione è volto a mantenere le tariffe ed aliquote vigenti per non pesare 
ulteriormente sui bilanci familiari dei propri cittadini. 
Le principali entrate correnti sulle quali può contare il Comune sono:  
trasferimenti dello Stato e della Regione € 946.240,00 
- i trasferimenti dello Stato sono acquisiti tramite il servizio informativo telematico del 
Ministero dell’Interno, accessibile via Internet e ad oggi non avendo indicazioni in merito 
alle spettanze 2010 sono iscritti prendendo come riferimento quelli relativi al 2009. 
I trasferimenti dello Stato sono: 
contributo ordinario  € 566.300,00 
contributo per sviluppo investimenti €   55.738,00 
contributo consolidato  €   56.366,00 
contributo perequativo fiscalità locale €.  27.140,00 
contributi per funzioni trasferite €.    1.663,00 
altri contributi  €.157.833,00 
TOTALE  €. 865.040,00 



    - di cui €. 145.742,00 trasferimento compensativo per minori entrate ICI 1° casa 
(imposta abolita nel 2008) 
la Regione eroga al Comune: 
un contributo a sostegno del diritto allo studio €   12.000,00 
un contributo per il trasporto pubblico locale  €.    8.800,00 
un contributo per abbattimento interessi mutuo €     6.200,00 
anche il B.I.M. e la Comunità Montana concorrono con contributi a sostegno delle spese 
correnti dei Comuni, per un importo previsto di circa   €. 63.000,00 
Oltre ai contributi sopraevidenziati lo Stato trasferisce al Comune una quota dell’Irpef 
incassata pari a € 116.820,00.  
Titolo I - entrate tributarie € 1.066.620,00 
rientrano tra le entrate tributarie: 
€ 600.000 di ICI (€ 570.000 gettito ordinario oltre a € 30.000 di gettito per recupero 
evasione);  
€ 26.400 di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;  
€ 41.000,00 di addizionale sul consumo di energia elettrica; 
€ 270.400,00 di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
OLTRE che  
 € 12.000,00 di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 
ed € 116.820,00 di compartecipazione Irpef già citata tra i trasferimenti statali 
Titolo III - entrate extratributarie € 1.026.100,00 
tra le principali entrate extratributarie vi sono: 
i proventi derivanti dalla centralina € 540.000,00 (IVA compresa) 
i proventi derivanti dalla convenzione  metanodotto € 28.000,00 (compresa anche la quota 
di anni precedenti non riscossi) 
i diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall’ufficio tecnico, rimborso spese di istruttoria 
pratiche, sanzioni per violazioni regolamenti per un totale di  € 25.000,00; 
i proventi derivanti dal servizio idrico (acquedotto,fognatura e depurazione) € 261.000,00; 
i fitti reali sui fabbricati € 43.100,00 (caserma, box Polaggia, posta e appartamenti a 
Milano) 
Rientrano inoltre  tra le più significative entrate correnti di questo titolo: 
il contributo Bim per i servizi sociali € 36.000,00 
i contributi CONAI sui rifiuti differenziati € 12.000,00 
il contributo della BANCA per il servizio tesoreria € 8.000,00 
rimborso spese per la gestione della scuola media e la palestra da parte dei Comuni 
convenzionati €. 62.000,00 
rimborso spese per la gestione della sc. Materna ed elementare di Polaggia dal Comune 
di Postalesio €. 7.000,00 
rimborso spese del servizio di segreteria da parte dei Comuni convenzionati per €. 
41.300,00 
incassi della vendita energia dei pannelli solari €. 10.000,00 
Tutte queste entrate vengono destinate al finanziamento delle spese correnti che il 
Comune deve sostenere per l’erogazione di servizi istituzionali. A titolo informativo elenco 
le principali spese correnti cui dobbiamo far fronte: 
spese per il personale (oneri riflessi ed IRAP compresi): € 649.560,00 
spese per i mutui (quota interesse e restituzione capitale): € 621.800,00 
spese per sostenere l’istruzione scolastica   € 457.800,00 
spese per la viabilità e servizi connessi:   € 327.100,00 
spese per il territorio (servizio idrico e smaltimento rifiuti) € 618.000,00 
spese per settore sociale    € 214.700,00 
spese per la cultura e beni culturali   €   50.800,00 



La realizzazione della centralina idroelettrica consente una previsione di €. 430.000,00 al 
netto dell’I.V.A. che dovrà essere versata all’erario , mentre la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico consente di incassare un contributo dello Stato previsto in €. 40.000,00 per il 
conto energia, che sarà versato alla Società Berbenno Energia per consentire 
l’ammortamento dell’investimento, e di €. 10.000,00 che rimarranno al Comune quale 
provento per la vendita dell’energia prodotta e messa in rete.  
Il bilancio di previsione, secondo l’attuale normativa, oltre che un elenco di spese deve 
poter essere letto anche per programmi, vale a dire che è obbligo per l’Ente far sì che i 
programmi amministrativi descritti nella relazione previsionale e programmatica trovino 
puntuale riscontro anche negli stanziamenti di bilancio. I programmi sono stati fatti 
coincidere con le funzioni in cui è suddiviso il bilancio.  
A tale proposito illustrerei brevemente i singoli programmi/interventi che è intenzione di 
questa Amministrazione portare avanti nel 2010 e biennio seguente, evidenziando per 
ciascuno di essi il relativo impegno finanziario.   
Programma 1 – Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo 
E’ un programma di notevole impegno finanziario (€ 962.710,00 per il 2010) – Trattasi 
quasi esclusivamente di spese correnti per impegni istituzionali in quanto rientrano in 
questo programma tutte le spese relative al personale amministrativo e tecnico, le 
manutenzioni ordinarie delle strutture comunali, le spese  per  gli organi istituzionali. Le 
spese iscritte in questa funzione sono state stimate sulla base dei costi normali sostenuti 
negli anni passati e non subiscono variazioni di rilievo.  
E’ in programma l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, un collaboratore 
da assegnare all’Area Affari Generali, che dovrà essere di supporto anche all’Area Tributi 
e all’Area demografica, limitatamente all’espletamento di alcune mansioni. 
Riteniamo prioritario orientare i  nostri sforzi verso un continuo dialogo con la popolazione, 
in modo da renderla partecipe delle varie attività e soprattutto allo scopo 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 dato inizio ad una diversa gestione del sito 
dell’Ente con la pubblicazione del testo degli atti, 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, e a breve si provvederà ad istituire l’albo on line. 
Sarà riorganizzata la stesura del notiziario informativo che verrà distribuito a tutte le 
famiglie con il quale verrà costantemente resa partecipe la cittadinanza dell’attività 
amministrativa e delle associazioni operanti sul territorio comunale. 
Programma n. 3 – Programma di polizia locale   
Questo programma riguarda tutti gli aspetti legati alle esigenze di polizia municipale. 
L’impegno economico di €. 40.800,00 è perfettamente in linea con quanto previsto negli 
scorsi anni. 
E’ un programma volto soprattutto al miglioramento del rapporto con i cittadini, con 
raccolta di segnalazioni e suggerimenti da parte di tutta la popolazione, oltre che un 
continuo monitoraggio di situazioni che potrebbero compromettere l’incolumità pubblica o 
rappresentare possibili fonti di pericolo. Sarà portata avanti e migliorata la Convenzione di 
Polizia Associata con il Comune di Sondrio, prevedendo azioni di maggior controllo sul 
territorio non solo in campo viabilistico, ma anche commerciale, anche con l’ausilio dei 
Carabinieri, che hanno manifestato la loro più ampia disponibilità a collaborare.   
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 il taglio del bosco che 



sono sempre più necessari e urgenti vista la criticità  idro-geologica del versante Val 
Finale e Val di Funtanin. 
Per al realizzazione dell’opera è prevista un indennizzo di 10.000 euro al Consorzio Prato 
Maslino per il taglio del legname di loro proprietà. 
Nel corso del 2010 è intenzione di questa amministrazione prendere in considerazione la 
stesura del piano del commercio per incentivare l’insediamento di attività commerciali di 
media struttura anche nel nostro comune, nonché arrivare entro l’anno all’adozione del 
PGT . 
Nell’area artigianale è prevista la realizzazione di un nuovo tronco di fognatura che servirà 
i capannoni della zona est a completamento della rete di servizi ( voce prevista nel 
programma delle opere pubbliche). ( le spese stanziate in questo intervento sono relative 
a : interessi Cassa DD.PP per strada Pra Maslino, contributo latterie, sfalcio..)”;  
 
Al termine passa la parola all’Assessore Manni Valter che espone quanto segue: 
Programma n. 4 - Istruzione pubblica 
“E’ intenzione di questa amministrazione mettersi al fianco dell’Istituto Scolastico per 
accogliere e valutare le richieste formative che ci verranno sottoposte per il prossimo anno 
scolastico. 
Nel corso del 2009 abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di dotare le aule della 
scuola media con lavagne interattive che hanno permesso all’Istituto, come riferito dal 
Dirigente Scolastico, di fare un salto di qualità non solo nei confronti di alunni che non 
possono partecipare direttamente alla lezione assistendovi a distanza, ma anche noi 
confronti degli alunni presenti in aula che possono sfruttare a pieno le potenzialità di 
questo mezzo informatico. 
Le voci in bilancio per le scuole materne, elementari e media sono costituite dall’acquisto 
di beni, prestazioni di servizi in varie misure (457.800 €) che permettono la regolare 
conduzione degli edifici e dei trasporti, unica eccezione è il contributo alle scuole materne 
per 27.000 euro come integrazione alle mense organizzate dai genitori e una voce per 
interventi straordinari di 8.000 euro. 
Siamo riusciti ad ottenere il contributo regionale per un pronto intervento sulla scuola 
materna di Polaggia dove verrà rifatta la copertura, il cappotto e gli infissi esterni per un 
importo complessivo di 210.000 euro circa al fine di mettere in sicurezza l’edificio e di 
avere un risparmio energetico. 
E’ in atto un progetto di Mediazione territoriale per l’integrazione che vede coinvolti gli asili 
di Polaggia e S.Pietro, con l’obiettivo di facilitare il processo di inserimento sociale dei 
numerosi minori stranieri (72) che li frequentano, attraverso la partecipazione dei bambini 
ad attività didattiche specifiche di danza e cucina etnica. 
 Il coinvolgimento in questo progetto della Scuola, del Terzo Settore, del Comune e 
dell’assistente sociale ha permesso di avviare un lavoro di rete efficace che ha fatto 
emergere le difficoltà di alcune famiglie e ha gettato le basi per risolvere alcuni problemi 
gestionali emersi in passato. 
Il Comune di Berbenno ha aderito anche al progetto GEdA (Giovani Energie di 
Attivazione) per promuovere la partecipazione attiva e l’intraprendenza creativa dei 
giovani del territorio.  
L’idea pertanto è quella di innescare un processo teso a favorire l’attivazione dei giovani 
fornendo quell’ energia iniziale  che consente al sistema di avviarsi e successivamente di 
autoalimentarsi.  
L’obiettivo è di conoscere, valorizzare e potenziare le capacità auto-organizzative  dei 
nostri giovani, sostenendo e favorendo la loro creatività.  
Il progetto prevede, come primo passo, la realizzazione di una “ricerca-azione” che 
coinvolgerà dei testimoni significativi che vivono nel territorio attraverso interviste in 



profondità e attraverso la realizzazione di Focus Group finalizzati a far emergere tutte 
quelle importanti informazioni che poi potranno orientare la programmazione di iniziative. 
In seguito verranno avviate azioni senza che siano programmate in anticipo, né calate 
dall’alto, ma programmate, promosse e gestite dai soggetti stessi del progetto. Saranno 
ascoltati soprattutto i bisogni e i desideri dei giovani. E’ difficile immaginare oggi cosa 
verrà proposto concretamente, possiamo immaginare feste, giornate ludiche e sportive, 
incontri, attività culturali di vario tipo, attività in sinergia con la scuola. 
Questa amministrazione è intenzionata a proseguire e agevolare questo tipo di iniziative. 
Per concludere anche nel 2010 abbiamo previsto un aumento ad 8.000 euro alla voce 
premi per meriti scolastici volendo mantenere il riconoscimento nei confronti dei ragazzi 
che dimostrano impegno e costanza negli studi superiori ed universitari. 
Programma n. 10 – Programma nel settore sociale   
Questo programma prevede una spesa corrente di oltre 200.00,00 euro in ciascuna 
annualità. 
I servizi alla persona sono gestiti dal segretariato sociale del comune  per la parte di 
propria competenza, aiutando l’utente nella compilazione delle pratiche per le richieste di 
contributo per il sostegno affitto e del bonus energetico, l’assistenza domiciliare agli 
anziani, l’attivazione borse lavoro ed inserimenti lavorativi, l’erogazione contributi 
economici ai cittadini in difficoltà,  la gestione amministrativa relativa agli interventi a 
sostegno del nucleo familiare e della maternità;  orientando invece l’utente all’assistente 
sociale dell’Ufficio di Piano per la valutazione di carattere tecnico economico al fine di 
produrre una relazione oggettiva del problema che porterà all’attivazione diretta, da parte 
dell’Ufficio di Piano, dei provvedimenti idonei o al ritorno in giunta con una proposta 
d’intervento da parte del comune. 
La voce in bilancio che racchiude la maggior parte degli interventi socio assistenziali è 
costituita dalla quota versata all’Ufficio di Piano per l’assistenza ai disabili, in parte 
compensata da entrate da enti superiori quali il BIM per 36.000 euro e la CM con 21.800 
euro a compensazione di quanto erogato direttamente dal Comune nell’anno 2009 come 
borse lavoro, integrazione rette alle case di riposo, assistenza scolastica ed altri interventi 
a totale carico del comune. 
La voce interventi assistenziali per 15.000 euro è una spesa interamente utilizzata per 
l’assistenza agli  alunni, mentre i 20.000 euro del lascito Eva Dea sono destinati per borse 
lavoro, integrazione delle rette alle case di riposo e servizio di assistenza anziani. 
In collaborazione con l’UdP per il 2010 è previsto un aggiornamento rivolto al personale 
che svolge l’attività di segretariato sociale nei Comuni del distretto di Sondrio, inoltre verrà 
sensibilizzata la popolazione tramite la divulgazione di materiale informativo sulle 
opportunità di assistenza possibili. 
E’ prevista una sola voce quale spesa di investimento, sull’esercizio finanziario 2011, per 
un importo di €. 50.000,00 da destinare ad un intervento di completamento dei loculi al 
primo piano interrato del Cimitero di Berbenno ( si prevede il completamento di circa 60 
loculi, mediante posa di lastre e mensoline)”; 
Al termine passa la parola all’Assessore Signor Bricalli Gianni per l’esposizione dei 
programmi 5, 6 e 7, che di seguito si riporta:  
Programma n. 5 – Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali 
“E’ previsto uno stanziamento complessivo di spesa di oltre 50.000 euro in ciascun anno, 
destinati principalmente ad acquisto libri e pubblicazione del notiziario (€. 10.000,00), costi 
della bibliotecaria ( €. 24.000,00 circa) e per eventuali iniziative culturali (€. 5.000,00) ed 
infine un contributo per il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2009/2010 (€. 
8.000,00). 



L’amministrazione è fortemente motivata nel rilanciare il settore cultura ed  intende 
riproporre la pubblicazione del Notiziario e l’organizzazione di corsi e serate a tema rivolte 
agli utenti tramite la Biblioteca in collaborazione con le associazioni. 
Pertanto oltre al costo del personale sono state aggiunte in bilancio ulteriori risorse 
destinate a questo scopo. 
Per quanto riguarda la gestione del servizio di biblioteca, già inserito nel sistema 
bibliotecario provinciale, si è scelto di rinnovare l’esternalizzazione per i prossimi due anni 
per garantire la presenza costante di operatori professionalmente competenti nel settore 
specifico, sia durante il periodo di ferie che di assenza per malattia , cosa che non 
sarebbe possibile con una gestione in economia per mancanza di personale fungibile 
all’interno. 
Programma n. 6 – Programma  nel settore sportivo e ricreativo   
E’ previsto uno stanziamento complessivo di spesa di oltre 50.000 euro in ciascun anno, 
destinati principalmente per spese ordinarie di gestione del campo sportivo (€. 10.000,00 
circa per riscaldamento, energia elettrica), interessi per mutui contratti in passato per il 
campo sportivo, €. 6.000,00 circa per corrispettivo gestione strutture sportive), nonché per 
erogazione di contributi ad associazioni varie (€. 25.000,00)   
Il nostro impegno mira ad una crescita sociale del Paese nella convinzione che per gli 
adolescenti ed i giovani la pratica dello sport ha una forte funzionale sociale. Siamo 
pertanto intenzionati a valorizzare al massimo le strutture sportive esistenti. 
E’ stato promosso un miglioramento della struttura della palestra prevedendo il locale 
deposito attrezzature, la parete di arrampicata e l’adeguamento per l’uso del calcetto a 5 
chiedendo un contributo alla Comunità Montana per una spesa complessiva di circa 
70.000 euro.(computato contabilmente nel programma dell’istruzione.) 
Per sensibilizzare la popolazione al mantenimento del bene pubblico è nostra intenzione 
proporre l’adozione di un opera, o di una struttura che già viene utilizzata per le loro 
attività, o di una parte del territorio ritenuta di particolare interesse, o di sentieri o parchi 
gioco, ad un’associazione che utilizza la struttura stessa ovvero ad associazioni che se ne 
prendano cura. 
Programma n. 7 – Programma in campo turistico   
Vorrei dire due parole anche in quest’ambito in quanto, seppure il bilancio triennale 
2010/2012 non vede tra i suoi stanziamenti fondi per questo settore, la nostra 
amministrazione intende promuovere il turismo favorendo la  riqualificazione di percorsi 
ciclo-pedonali sulla sentieristica già esistente, in accordo con le associazioni. 
E’ nostra intenzione creare sul sito del comune di Berbenno uno spazio relativo alle 
proposte turistiche presenti in paese. Questa iniziativa sarà un valido strumento per 
promuovere quelle attività legate al territorio che permettono di mantenere i terrazzamenti 
dei vigneti, dei prati di fondovalle e degli alpeggi, essendo il nostro un turismo legato 
all’ambiente montano con le sue peculiarità. Importante anche la collaborazione con le 
varie associazioni che promuovono la manutenzione del territorio, la sentieristica e la 
pulizia dei torrenti. 
E’ previsto il recupero, con il contributo della CM , dell’area di sosta-ristoro in località 
Mulini dov’è presente il vecchio mulino Della Ghelfa, di proprietà comunale, ristrutturato e 
funzionante”;  
 
Interviene il Sindaco che illustra i programmi 8, e 9, come di seguito riportato: 
Programma n. 8 – Programma nel campo della viabilità e dei trasporti 
“Questo programma è di entità economica notevole sia per quanto riguarda le spese 
correnti 327.100 €  che per quanto riguarda gli investimenti. 
Il  primo impegno di questa amministrazione è stata la proposta all’Amministrazione 
Provinciale per  lo spostamento della rotonda di San Pietro dal luogo in cui era prevista 



(incastrata tra la cantoniera e le case private) verso un punto che  rendesse la viabilità più 
scorrevole e scaricasse  la frazione di San Pietro dal traffico pesante; dà lettura della nota 
trasmessa dalla Provincia e ricevuta in data 18 corrente mese, che pertanto si allega alla 
presente; continua affermando che :”Questo è il primo risultato della collaborazione con gli 
Enti Territoriali superiori così come avevamo promesso nel nostro programma elettorale. 
Altra priorità su cui stiamo ponendo l’attenzione  è la circonvallazione di Berbenno che 
potrà diventare di importanza  strategica in caso di viabilità alternativa; stiamo valutando 
la possibilità di inserirla nella panoramica di mezza costa. Questa valutazione deriva 
dall’esperienza vissuta durante l’ultima alluvione del luglio 2008 che, come in situazioni 
analoghe precedenti, con le strade di fondovalle inagibili è risultata essere l’unica via per 
collegare Sondrio e l’alta Valtellina con Milano. 
Con la realizzazione di quest’opera ci sarà la possibilità di collegare Postalesio alla 
Valeriana in località Muc senza passare per il centro storico di Berbenno. 
Questo ci permette anche di risolvere la situazione di pericolo nell’area della Scuola 
Media. 
Sarà anche la via di accesso più agevole per accedere alle frazioni di Regoledo e 
Monastero per chi proviene da Sondrio e da Polaggia attraverso la strada della 
Tambellina tuttora poco utilizzata. 
La spesa complessiva è prevista in euro 900.000 di cui euro 32.000 stanziati nel 2010 per 
il finanziamento della progettazione definitiva ed euro 868.000 nel 2011. 
Per il 2011 è prevista anche l’ultimazione della strada in Loc. Sina  (99.000 €) dato che la 
prima  parte verrà eseguita con la realizzazione delle opere di regimazione del Torrente 
Finale. 
Inoltre verrà realizzato il catasto segnaletico e il piano segnaletico urbano che permetterà  
di mettere a norma tutte le strade del Comune di Berbenno e razionalizzare gli interventi 
da effettuare sulla segnaletica  (es.  passaggio da strada provinciale a comunale ecc.) 
(10.000 euro) 
La realizzazione della circonvallazione di Berbenno e della rotonda di S. Pietro ci 
permetteranno negli anni successivi di soddisfare il bisogno di una viabilità pedonale 
sicura sia nella frazione di S. Pietro, che all’interno del centro storico di Berbenno . Per 
questo nel 2012 si prevede  la realizzazione dei marciapiedi di S. Pietro e Pedemonte e la 
riqualificazione della viabilità pedonale interna a Berbenno con la realizzazione della 
passerella che permetterà di usufruire agevolmente dell’ampio parcheggio in prossimità 
della Chiesa liberando il cento dalle auto. (300.000 €) In contemporanea sono previste 
opere di ampliamento dei parcheggi nelle frazioni per altri 150.000 €.;  
Programma n. 9 – Programma riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente 
Per quanto riguarda il territorio è prevista la realizzazione della nuova piazzola ecologica 
considerato che la situazione  odierna è alquanto critica e la  messa a norma della 
vecchia piazzola comporterebbe l’investimento di ingenti somme, lasciando sempre 
aperto il problema dell’attraversamento del torrente Finale e della messa in sicurezza 
della parete rocciosa sovrastante il tratto di strada di accesso; pertanto si è deciso di 
progettare una nuova piazzola ecologica nella zona vicino al campo sportivo dove l’area è 
già dotata di sottoservizi. (200.000 euro). 
All’interno dell’area che verrà acquisita si valuterà anche la possibilità di collocare degli 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Sono inoltre previsti 200 mila euro per il rifacimento e il completamento delle fognature 
nelle zone critiche (che con i 500.000 finanziati dalla Regione Lombardia-Ster di Sondrio 
costituiscono una notevole somma per interventi di ripristino di infrastrutture danneggiate 
a seguito dell’alluvione  del luglio 2008) 
E’ d’importanza rilevante per far fronte alle emergenze in caso di calamità il 
potenziamento del servizio di protezione civile e gruppo antincendio, pertanto il bilancio 



2010 oltre al finanziamento per le spese ordinarie prevede un investimento di 32.100 euro 
di cui 25.300 dalla CM e 6.800 con fondi propri per migliorare le attrezzature. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, come richiesto dalla popolazione in 
campagna elettorale, sono stati stanziati 30.000 euro nel 2010 e 36.000 euro nel 2011 per 
interventi di ripristini stradali e di tratti di fognatura”;  
Terminata l’esposizione passa la parola al Consigliere Signor Barona Marco che illustra il 
programma 12, come di seguito riportato: 
Programma n. 12 – Programma relativo ai servizi produttivi 
“In questo programma sono stanziati i fondi relativi al mutuo contratto per la realizzazione 
della Centralina e i 40.000,00 euro che vengono versati alla Società per l’ammortamento 
dell’impianto fotovoltaico) . 
La strada percorsa pioneristicamente dal Comune di Berbenno con la realizzazione della 
centralina elettrica sull’acquedotto e la gestione attraverso la società Berbenno Energia 
viene ora seguita da altri comuni della Valtellina che ci hanno presi come esempio. 
La società Berbenno Energia è una risorsa non solo economica, ma potrà avere una 
rilevanza di carattere sociale promuovendo delle iniziative rivolte alla popolazione e alle 
scuole per sensibilizzare e diffondere  il tema del risparmio energetico. 
In qualità di legale rappresentante della società Berbenno Energia srl, in riferimento alla 
centralina idroelettrica sita in località Stalle, Via Gaggio di Polaggia 2100, comunica che la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel corso dell’anno 2009 è di 3.743.666 
KWh, che al netto delle perdite di trasformazione e dell’energia assorbita dai servizi 
ausiliari di centrale, ammonta a 3.676.745 KWh. 
Il risultato è eccellente considerando soprattutto la scarsità di eventi piovosi nell’autunno 
2009, più precisamente da settembre a dicembre compresi. Nonostante la siccità di quei 
periodi nel complesso il totale della produzione a fine 2009 ha segnato un calo solo del 
5% circa rispetto all’anno record 2008.  A sostenere questa tesi basti osservare la 
produzione durante l’anno solare, nel primo semestre 2009 con una produzione a dir poco 
ottima, pari a 1.847.614 KWh,  il 15% in più dello stesso semestre dell’anno 2008; nel 
secondo semestre 2009 si son prodotti 1.896.052 KWh incidendo in negativo per circa il 
20% sullo stesso periodo dell’anno precedente. 
La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici installati negli edifici di 
proprietà del Comune, ma installati dalla Berbenno Energia, hanno prodotto 
rispettivamente: 

ELEMENTARI:  16.940 KWh; 
SCUOLA MEDIA:  16.940 KWh; 
CAMPO SPORTIVO: 14.150 KWh; 
PALESTRA:   16.940 KWh. 
TOTALE: circa   65.000 KWh. 

I proventi della Società provenienti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dalla 
centralina si attestano a 347.600 euro, ai quali vanno aggiunti la vendita dei certificati 
verdi. E’ stata da poco richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) la compensazione 
di CV (Certificati Verdi) per la centralina idroelettrica, pari a n. 1036 CV del valore di circa 
90.000 euro più IVA; và considerato che sono stati già emessi e liquidati n. 2640 CV a 
preventivo per l’anno 2009 del valore pari a 200.000 euro più IVA. 
I proventi derivanti dalla cessione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici 
soggetti a contributo con tariffa incentivante “Conto Energia” sono pari a circa 30.000 euro 
più IVA.  
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 e 
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 per l’anno 2009 equivale a 
circa 262.000 euro. 
 Berbenno Energia srl ha versato quindi al Comune più di 500.000 euro relativi all’anno 
2009.  
Nell’arco del 2009, tra le voci di spesa figura anche il leasing bancario per gli impianti 
fotovoltaici di circa 75.000 euro”;  
 
Terminata l’esposizione il Sindaco invita uno dei Consiglieri che ha presentato gli 
emendamenti a dare lettura in aula dei documenti e ad illustrarli;  
 
Prende la parola il Consigliere Signora Bertini Silvia che dà lettura dell’emendamento 
sulla gestione corrente anno 2010, e di seguito dà lettura del secondo emendamento 
relativo alla gestione in conto capitale – anni 2011 e 2012 che di seguito si trascrivono: 
Emendamento n. 1 - Oggetto: Consiglio comunale del 18 gennaio 2010. 
Approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2010/2012, bilancio di 
previsione per l’esercizio 2010 con allegato elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche. 
Presentazione di un emendamento sulla gestione corrente anno 2010. 
 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Berbenno Cambia Insieme” 
 
Premesso che con deliberazione n. 62 del 23 dicembre 2009, la giunta municipale del comune di Berbenno 
ha adottato il provvedimento di cui all’oggetto, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale ai 
sensi dell’art.174, terzo comma, del TUEL; 
 
Esaminati gli elaborati allegati al suddetto provvedimento da cui non si evince una strategia complessiva 
nella politica di governo della giunta comunale in grado di impostare un programma omogeneo e 
qualificante che si prefigga il perseguimento di concreti obiettivi per lo sviluppo di Berbenno ed assolva alle 
principali necessità della propria popolazione; 
 
Constatata, con rammarico, la volontà da parte di questa giunta comunale di non introdurre iniziative 
virtuose, in special modo a favore delle famiglie, ma di concentrare sempre di più l’impiego delle ridotte 
risorse comunali per la realizzazione di imponenti opere pubbliche, quali la paventanta circonvallazione di 
cui, a tutt’oggi, non è dato sapere l’effettivo impatto, anche di carattere ambientale, in mancanza di precisi 
studi, perizie, relazioni che ne possano suffragare la reale necessità; 
 
Ritenuto, al contrario, che il comune di Berbenno ha la necessità di pensare ed attuare interventi innovativi e 
significanti per fare fronte nella maniera più adeguata ed aderente agli effettivi bisogni della popolazione, 
questi sì veramente impellenti, forti e sentiti; 
 
Considerate in particolare le fasce deboli della popolazione - giovani ed anziani - verso le quali un ente 
locale deve prestare a nostro parere sempre maggiore attenzione; 
 
Dato atto che  nel nostro comune sia gli uni che gli altri sono molto numerosi: infatti i giovani - dai 7 ai 25 
anni -  sono 839 e gli anziani, over 60, sono 1058, per un totale di 1897 persone, che rappresentano oltre il 
43% della popolazione di Berbenno; 
 
Sottolineando il senso di responsabilità che deve accomunare maggioranza e minoranza quando si procede a 
scelte – come quelle dell’approvazione del bilancio di previsione - che incidono in termini così forti sulla 
vita dell’intera comunità; 
 
Rilevata l’esigenza di proporre alcuni interventi ritenuti assolutamente prioritari, mettendo nel contempo 
da parte prese di posizione contrapposte, preconcette e di sempolce critica; 
 



Ritenendo prioritario focalizzare l’attenzione su fondamentali tematiche in grado di fare percepire il vero 
legame con il territorio e la popolazione, proponendo un’integrazione all’impianto generale del bilancio, in 
modo tale che si garantiscano almeno alcuni interventi prioritari di cui la popolazione ha reale bisogno, 
senza particolari stravolgimenti, ma anzi in termini molto semplici di cui si è già da parte nostra verificata la 
formale possibilità; 
Considerato, infatti, che la suddetta proposta rispetta tutti gli equilibri di bilancio e indica a fianco di ciascun 
intervento le fonti di copertura delle maggiori spese previste, giusta quanto stabilito all’art. 8 del vigente 
regolamento di contabilità comunale; 
 

chiedono 
 
di apportare alla parte corrente del bilancio comunale le integrazioni di cui alla tabella sotto riportata, con gli 
interventi in essa previsti e le modalità di copertura della spesa a fianco indicate: 
 
 INTERVENTI PROPOSTI MAGGIORE 

SPESA € 
MINORE SPESA € 

1 PROGETTI SPECIALI “PIANO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO”: es. “SCUOLA 
APERTA”, “SETTIMANA DELLA MANUALITA”, 
“LABORATORI”, “ATTIVITA’ TEATRALI E 
MUSICALI” ECC. 

20.000,00 Attraverso la riduzione 
del 3% sulle spese 
correnti – intervento 03 
– ad esclusione dei 
capitoli indicati in nota 
1. 

2 SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
ANZIANI/DISABILI DALLE FRAZIONI AL 
CENTRO. NEI GIORNI DI MERCATO 
COMUNALE, PER FARMACIA, AMBULATORIO, 
COMMISSIONI VARIE. 

10.000,00 Attraverso la riduzione 
del 3% sulle spese 
correnti – intervento 03 
– ad esclusione dei 
capitoli indicati in nota 
1. 

3 REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER 
ANZIANI. ATTIVITA’ RICREATIVE, 
CULTURALI, DI VOLONTARIATO. 
 

32.000,00 Cap. 11800 – Spese di 
progettazione definitiva 
circonvallazione di 
Berbenno. 

 
Nota 1. Esclusione dei seguenti capitoli: 

- 150/ 1010103 Indennità revisore dei conti 
- 1346/1090503 Spese riscossione tributi 
- 1348/1090403 Spese riscossione entrate patrimoniali 
- 1350/1010403 Commissioni per ici 
- 3406/1040503 Spesa trasporti scolari 
- 6905-01/1100403 Lascito Eva Dea 
- 6905-02/1100405 Lascito Eva Dea 
- 7335-03/1080103 Interventi per sicurezza stradale 
- 7440-02/1080303 Trasporto pubblico locale. 

 
Berbenno, 14 gennaio 2010  
 
Emendamento n. 2 - Oggetto: Consiglio comunale del 18 gennaio 2010. 
Approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2010/2012, bilancio di 
previsione per l’esercizio 2010 con allegato elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche. 
Presentazione di un emendamento sulla gestione in conto capitale anni 2011 e 2012. 
 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Berbenno Cambia Insieme” 
 
Premesso che con deliberazione n. 62 del 23 dicembre 2009, la giunta municipale del comune di Berbenno 
ha adottato il provvedimento di cui all’oggetto, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale ai 
sensi dell’art.174, terzo comma, del TUEL; 



 
Esaminati gli elaborati allegati al suddetto provvedimento da cui non si evince una strategia complessiva 
nella politica di governo della giunta comunale in grado di impostare un programma omogeneo e 
qualificante che si prefigga il perseguimento di concreti obiettivi per lo sviluppo di Berbenno ed assolva alle 
principali necessità della propria popolazione; 
 
Constatata, con rammarico, la volontà da parte di questa giunta comunale di non introdurre iniziative 
virtuose, in special modo a favore delle famiglie, ma di concentrare sempre di più l’impiego delle ridotte 
risorse comunali per la realizzazione di imponenti opere pubbliche, quali la paventanta circonvallazione di 
cui, a tutt’oggi, non è dato sapere l’effettivo impatto, anche di carattere ambientale, in mancanza di precisi 
studi, perizie, relazioni che ne possano suffragare la reale necessità; 
 
Considerato in particolare, con riferimento alla suddetta circonvallazione che: 

- Nella proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 è stata inserita la progettazione 
definitiva dell’opera, quindi, in assenza di quella esecutiva e degli atti ad essa annessi,  l’opera 
stessa non sarà cantierabile prima del 2011 inoltrato o, più probabilmente, del 2012;  

- Non vi è agli atti del comune alcuna documentazione che giustifichi la necessità di quest’opera, 
come invece richiederebbe il più volte invocato criterio gestionale “del buon padre di famiglia”;  

- La modalità di ricorrere all’accensione di un mutuo per la copertura quasi totale dei costi – si parla 
di ben 900.000 euro – trova i suddetti completamente contrari perché condizionerebbe le presenti e 
soprattutto future scelte ed attività del comune di Berbenno per un considerevole numero di anni, in 
assenza come si è detto di documentazione inequivocabile sulla reale necessità di un intervento 
siffatto 

- Non sono state effettuate, da quanto sembra di evincere, verifiche accurate circa la possibilità di 
reperire risorse finanziarie esterne a parziale copertura dell’opera, verifiche per i sottoscritti non solo 
necessarie, ma indispensabili; 

 
Rilevata l’esigenza di proporre i seguenti interventi ritenuti assolutamente prioritari per il 
miglioramento della viabilità generale e della sicurezza dei pedoni: 
 

- Realizzazione nuovi marciapiedi e  viabilità pedonale a S. Pietro, Berbenno centro e Pedemonte; 
- Ampliamento parcheggi S. Pietro, Polaggia, Monastero e Pedemonte 
 

Considerato che la  proposta rispetta tutti gli equilibri di bilancio e indica a fianco di ciascun intervento le 
fonti di copertura delle spese previste, giusta quanto stabilito all’art. 8 del vigente regolamento di contabilità 
comunale; 

Tutto ciò premesso, 
chiedono 

 
di apportare alla proposta di bilancio pluriennale idonea variazione, come da documentazione 
allegata, che posticipi l’intervento 2080101 cap. 11800 Circonvallazione Berbenno all’anno 2012 e 
anticipi all’anno 2011  gli interventi: 

- 2080101 cap. 118002 Realizzazione nuovi marciapiedi e  viabilità pedonale a S. Pietro, Berbenno 
centro e Pedemonte; 

- 2080101 cap. 11803 Ampliamento parcheggi S. Pietro, Polaggia, Monastero e Pedemonte. 
 

Berbenno, 14 gennaio 2010  
 
Interviene il Sindaco che dà lettura dei pareri acquisiti dai soggetti tecnici, come previsto 
dall’art. 8 del Regolamento di contabilità, acquisiti sul primo emendamento, a firma dei 
Signori Forenzi geom. Reginetto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, Pedretta 
Romano, in qualità di Responsabile dell’Area Tributi, Spagnolatti dott.ssa Maura, in qualità 
di Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Mario Damiano Ghiotti, Revisore del Conto, 
che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante; chiarisce le 
ragioni di ordine politico che sono alla base del rigetto dell’emendamento relativo 



alle spese correnti, da parte del gruppo di maggioranza, dando lettura del documento 
che di seguito si trascrive:  
 
“Alla luce dei pareri che ho letto il gruppo di maggioranza ritiene di non poter accogliere la 
richiesta, sia per ragioni tecniche avendo già condiviso con gli uffici le proposte di bilancio 
per quanto riguarda le necessità di ordine corrente, di spese consolidate, e per le seguenti 
ragioni, di ordine “politico”: 
a) Qualora ci fossero risorse per la scuola sarebbe il caso di fare preliminarmente delle 
valutazioni con la scuola e le famiglie per valutarne le reali esigenze. Una delle prime 
cose che ho fatto all’inizio della legislatura è stata quella di interloquire con la direzione 
didattica, mettendo a disposizione da subito le risorse necessarie per avviare i progetti per 
quest’anno scolastico. Sono stati previsti fondi alla scuola per quasi 32.000 €, di cui buona 
parte già versati nel 2009, pertanto, come d’accordo in questa programmazione di inizio 
anno vi sono i 6.000€, che prudenzialmente abbiamo elevato a 8.000 per i progetti 
previsti: educazione sulla sicurezza stradale, scambi didattico-culturali, musicoterapia, 
assistenza e sicurezza informatica, giochi studenteschi, inserimento studenti stranieri che 
verranno liquidati a fine anno scolastico. La settimana della manualità che viene proposta 
dal gruppo di minoranza è stata bocciata dal collegio dei docenti, non per mancanza di 
fondi, ma per mancanza di risorse di personale; l’attività musicale è già attiva e viene 
regolarmente svolta con i fondi disponibili; con i contributi dei Comuni e della C.M. la 
scuola ha attivato le attività di canto corale e di percussione previste per quest’anno in 
corso. 
b) Per quanto concerne il servizio trasporti, posto che occorrerebbe capire come è stata 
quantificata la spesa di 10 mila euro, che tipo di servizio si intenderebbe e quali sono le 
reali necessità, cioè quanti avrebbero necessità di un servizio di trasporto e con quali 
frequenze, ciò premesso, ci riserviamo di valutare i provvedimenti da adottare e le 
soluzioni più adeguate. 
c) Veniamo ai 32.000 € proposti per il centro anziani che sono il nocciolo vero di questa 
mozione. Colgo l’occasione per chiedere ai cittadini di Berbenno se c’è veramente 
l’intenzione di creare un gruppo anziani, a cui tengo. Dal censimento delle associazioni 
che abbiamo fatto recentemente non risulta esserci nessun gruppo strutturato o segnalato 
in comune. Se c’è qualcuno tra voi intenzionato a crearlo troverà da parte nostra piena 
collaborazione per definire un programma su cui lavorare; sono le persone a mio avviso 
che creano, non le sale. Inizialmente si può sfruttare la biblioteca come punto di ritrovo 
per organizzare le attività culturali e quant’altro, in alternativa si può chiedere ospitalità 
alla parrocchia presso l’oratorio. 
I 32.000€ che abbiamo previsto per progettare la circonvallazione di Berbenno che come 
abbiamo avuto modo di illustrare riteniamo essere fondamentale per risolvere il problema 
del traffico nel centro storico e davanti alle scuole, non si possono dirottare su altre 
iniziative.  
Il gruppo Berbenno Cambia Insieme è ormai evidente a tutti che non sta facendo una 
politica di proposte nell’interesse della popolazione che lo ha votato. Non sono certo io 
quello che rigetterà una proposta strutturata e concreta da inserire nel programma di 
previsione, magari  presentata con le possibili fonti di finanziamento da indagare. 
Credo che dall’inizio della legislazione ad oggi ce ne fosse tutto il tempo possibile senza 
aspettare che presentassimo il bilancio ed emendarlo. 
E’ altrettanto evidente come invece preferiscano adottare una politica di ostruzionismo nei 
nostri confronti;  sanno benissimo che togliendoci dal bilancio questi soldi non saremmo in 
grado di poter attivare l’iter burocratico per accedere ad eventuali fonti di finanziamento 
per l’opera, questo ritengo sia il loro vero obiettivo”; 
Procede quindi nella lettura dei pareri tecnici acquisiti dai soggetti tecnici, come previsto 



dall’art. 8 del Regolamento di contabilità, acquisiti sul primo emendamento, a firma dei 
Signori Forenzi geom. Reginetto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica,  
Spagnolatti dott.ssa Maura, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Mario 
Damiano Ghiotti, Revisore del Conto, che vengono allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante; chiarisce le ragioni di ordine politico che sono alla base del 
rigetto dell’emendamento relativo alle spese in conto capitale da parte del gruppo di 
maggioranza, dando lettura del documento che di seguito si trascrive:  
 
“Nel nostro programma elettorale abbiamo detto  chiaramente che avremmo fatto delle 
scelte di natura strategica per realizzare il sistema Berbenno.  
Ribadisco, che per mettere in sicurezza un abitato per noi è fondamentale portare il 
traffico veicolare al suo esterno. 
Quindi come gruppo non riteniamo opportuno rivedere una programmazione di bilancio 
che abbiamo approfonditamente discusso al nostro interno e che ci ha portato a fare delle 
scelte condivise. 
Nel 2010 non è stato attivato nessun mutuo nuovo, nel 2011 e 2012 si chiudono dei mutui 
di finanziamento che permetteranno di accederne di nuovi. Per quanto riguarda i 
finanziamenti sarà nostra cura indagare tutte  le fonti possibili, si potrà accedere ad un 
mutuo per 400 mila euro e chiedere un finanziamento per la parte restante. Pertanto, 
chiedo al gruppo di maggioranza di votare e rigettare la mozione proposta”; 
 
Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca  che dichiara di condividere il contenuto 
di entrambi gli emendamenti e pertanto che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole 
per l’approvazione degli stessi;  
 
Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per chiarire che le proposte contenute 
negli emendamenti toccano solo alcuni degli interventi che sono stati rilevati mancanti; 
precisa che presentare degli emendamenti vuol dire anche indicare le relative fonti di 
finanziamento per mantenere il pareggio di bilancio e che è stato fatto uno sforzo anche in 
tal senso; sottolinea che gli emendamenti riguardano aspetti del settore sociale quale la 
scuola, e nel merito si intendeva proporre dei progetti per una scuola aperta anche il 
pomeriggio, per svolgere attività che potevano consistere in un supporto allo studio 
oppure attività extra scolastiche; in merito al centro diurno per anziani dichiara di ritenere 
che vi sia la necessità di crearlo, così come vi è la necessità di pensare ad un servizio di 
trasporto per gli anziani per favorirne lo spostamento dalle frazioni del paese agli 
ambulatori medici piuttosto che per gli acquisti nel giorno di mercato; afferma di ritenere 
che questo sia il minimo che si dovrebbe organizzare in questo campo, che si presenta 
alquanto carente di interventi; in relazione all’emendamento sulle spese in conto capitale 
dichiara di ritenere assolutamente prioritario pensare di realizzare i parcheggi e i 
marciapiedi prima della circonvallazione, trattandosi di una necessità alquanto sentita 
dalla popolazione; pertanto conferma il sostegno agli emendamenti presentati sul bilancio;  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che ricorda il contenuto del documento 
relativo alle linee programmatiche di governo del gruppo di maggioranza consiliare, dove 
nulla si dice in merito a grandi opere, mentre si pone l’accento sulla viabilità carente e la 
necessità di parcheggi e marciapiedi, per cui chiede se vi è coerenza fra il documento 
anzidetto e i programmi di bilancio; sottolinea che il gruppo non è aprioristicamente 
contrario alla realizzazione della circonvallazione, ma invita il gruppo di maggioranza ad 
una riflessione approfondita in merito, facendo presente che assumere un mutuo 
dell’entità necessaria per realizzare l’opera significa blindare il Comune per molti anni, e 
contestualmente tale proposta si traduce in una contraddizione rispetto alle indicazioni 



date alla gente da parte dello stesso gruppo, e quindi sostanzialmente la proposta è un 
atto di somma contraddizione; evidenzia, inoltre, che a fronte di un bilancio di oltre sei 
milioni di euro si dichiara che non vi è la disponibilità di 10 mila euro per un servizio di 
trasporto per gli anziani, mentre in relazione alla proposta per la scuola si associa alle 
affermazione del Consigliere Signora Catelotti Silvana ; 
 
Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che invita l’Amministrazione ad 
anticipare, come richiesto nell’emendamento, la realizzazione dei parcheggi e dei 
marciapiedi e a posticipare la realizzazione della circonvallazione, e a pensare di 
pianificare gli investimenti in funzione di un miglioramento della qualità della vita per la 
popolazione, facendo presente che a fronte della necessità di quattro mila persone per i 
parcheggi e i marciapiedi, si sta programmando un investimento che interessa all’incirca 
duecento abitanti; chiede quindi che venga spiegato il progetto che si intenderebbe 
realizzare per la circonvallazione non essendogli chiaro quale soluzione è stata prescelta 
e non avendo compreso in che termini si risolverebbero i problemi di sicurezza degli 
attraversamenti presso la scuola;  
 
Il Sindaco sottolinea che vi è la disponibilità a discutere per la realizzazione del centro 
diurno per gli anziani e si dichiara stupito del fatto che si sia aspettato il bilancio per 
presentare una proposta di emendamento al riguardo; ricorda che esiste un servizio di 
trasporto per la frazione di Monastero e cita gli orari delle autolinee; ribadisce che per 
poter accedere ad un finanziamento occorre disporre di un progetto, e pertanto sono stati 
stanziati i fondi necessari a tale scopo; spiega sinteticamente l’ipotesi di tracciato della 
circonvallazione ed invita a formulare la dichiarazione di voto;  
 
Il Consigliere Signora Bertini Silvia sulla questione del metodo sollevata dal Sindaco, 
ossia di essere giunti alla presentazione di emendamenti al bilancio, fa presente che il 
bilancio è stato trasmesso con dieci giorni di anticipo e nella nota di accompagnamento si 
indicava la possibilità di presentare emendamenti, pertanto, se la maggioranza voleva 
condividere la proposta di bilancio, avrebbe potuto convocare almeno una riunione 
interlocutoria;  
 
Il  Consigliere Signor Spagnolatti Luca sottolinea che per quanto riguarda il servizio di 
trasporto dalla Frazione di Monastero gli orari delle autolinee sono le seguenti: l’andata 
alle ore 7,30 e il ritorno alle ore 9,00, per cui è alquanto ristretto; ribadisce che non 
essendovi una commissione bilancio si è proceduto alla presentazione degli emendamenti 
non essendo stati coinvolti prima della stesura del bilancio;  
 
Chiusa la discussione, il Sindaco pone in votazione l’accoglimento dell’emendamento 
relativo alle spese correnti;  
 
Con voti favorevoli n. 5, astenuti n.0, contrari n. 11 ( Bongiolatti Pier Luigi, Del Dosso 
Donato, Gusmerini Matteo, Bricalli Gianni, Scarafoni Gianni, Bongiolatti Giancarlo, Sala 
Orazio, Del Dosso Tiziano, Manni Valter, Barona Marco, Rossi Vincenzo), resi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 
Di  respingere l’emendamento relativo alla gestione corrente, presentato dal gruppo di 
minoranza consiliare “Berbenno Cambia Insieme”;  
 



Si passa quindi alla votazione per l’accoglimento dell’emendamento relativo alle spese in 
conto capitale;  
 
Con voti favorevoli n. 5, astenuti n.0, contrari n. 11 ( Bongiolatti Pier Luigi, Del Dosso 
Donato, Gusmerini Matteo, Bricalli Gianni, Scarafoni Gianni, Bongiolatti Giancarlo, Sala 
Orazio, Del Dosso Tiziano, Manni Valter, Barona Marco, Rossi Vincenzo), resi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

Di  respingere l’emendamento relativo alla gestione in conto capitale, presentato dal 
gruppo di minoranza consiliare “Berbenno Cambia Insieme”;  
 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul bilancio;  
 
Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per sottolineare che la soluzione 
prescelta per realizzare la Circonvallazione di Berbenno è diversa rispetto a quanto 
ipotizzato inizialmente, e ciò nonostante lo stanziamento in bilancio è rimasto invariato, la 
qual cosa non si spiega; auspica che l’Amministrazione sia in una fase avanzata per 
quanto concerne la stesura del PGT, essendo questo il documento di programmazione 
urbanistica che deve contenere le scelte delle opere sia pubbliche che private; rileva una 
discordanza in relazione ai tempi previsti per la realizzazione dell’opera, 2010, e per il 
PGT; invita ad esporre pubblicamente e con chiarezza la soluzione progettuale che si 
intende attuare e sottolinea che il dato più rilevante nei progetti preliminari è 
l’inquadramento territoriale; ribadisce di ritenere prioritaria la sistemazione urbanistica 
sotto le scuole e che sarebbe stato più importante prevedere l’ultimazione della strada 
della Tambelina, con la chiusura verso Regoledo; in relazione all’affermazione del 
Sindaco che la Circonvallazione in discussione potrebbe fungere anche da via  alternativa 
di collegamento in caso di chiusura della Statale, chiede se la stessa debba essere 
pagata dal Comune di Berbenno; in merito alla delocalizzazione della piazzola per il 
conferimento differenziato dei rifiuti dichiara di condividere la necessità di individuare 
un’area diversa dall’attuale per realizzare tale opera, ma di essere perplesso in relazione 
al fatto che sia stata individuata come zona l’area a fianco del campo sportivo, poiché in 
tal modo si va a  saturare una zona che potrebbe essere di espansione della struttura 
sportiva esistente, tenuto conto del fatto che da Morbegno sino a Sondrio il Comune di 
Berbenno è il più grande; chiede quindi che si preveda anche un sensibile allargamento 
della strada di accesso, la messa in sicurezza dell’imbocco, il rifacimento della curva 
alquanto pericolosa; dichiara di essere favorevole all’intervento previsto per la palestra e 
per l’asilo di Polaggia; dichiara infine che occorre far si che le opere pubbliche siano 
inquadrate in un concetto di qualità allargata della vita e che non si comprende lo 
slittamento dei lavori di realizzazione di marciapiedi e parcheggi al 2012;  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per far rilevare un discordanza fra quanto 
affermato dal Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo in merito al PGT che verrà 
approvato entro il 2010 e quanto indicato nella relazione revisionale e programmatica che 
riporta invece il 2011;  
 
Il Sindaco dichiara che è erronea l’indicazione dell’anno 2011;  
 
Il Consigliere Signora Bertini Silvia ricorda che poiché sono stati già liquidati al 
professionista circa 70 mila euro avrebbe piacere di sapere a che punto è il PGT e 



pertanto chiede di avere un cronoprogramma al riguardo; manifesta il proprio rammarico 
per la descrizione dell’economia insediata nel territorio, che nella relazione previsionale e 
programmatica è limitata a scarni dati numerici, così come si dispiace per il fatto che non 
è stata presentata alcuna richiesta di contributo sul bando regionale riguardante i distretti 
del commercio; in merito ai programmi esposti dall’Assessore Manni precisa che sono 
portati avanti dalla Cooperativa Ippogrifo e dall’Ufficio di Piano di Sondrio; 
 
Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per osservare che non vi è alcuno 
stanziamento per quanto riguarda il programma 7 illustrato dall’Assessore Signor Bricalli 
Gianni,  relativo al campo del  turismo e nonostante ciò si è manifestata l’intenzione di 
intervenire per il recupero del mulino e della sentieristica; chiede di sapere se si tratta di 
mere intenzioni o se vi è la volontà di intervenire concretamente;  
 
Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca che sottolinea come questo 
dell’approvazione del bilancio sia il momento in cui si vede la progettualità e managerialità 
di un’amministrazione, evidenziando tuttavia che di ciò non vi è traccia; prosegue 
affermando che nonostante i tagli della spesa pubblica questa amministrazione prevede di 
assumere due unità di personale e ha previsto in bilancio la spesa per i buoni pasto a 
favore dei dipendenti; chiede al riguardo se non era meglio prevedere una convenzione 
con i ristoratori del Comune e stabilire una contribuzione a carico dell’Ente di importo pari 
a quella del buono pasto; fa rilevare inoltre l’ammontare degli stanziamenti di bilancio dal 
2008 al 2012 a favore di scuole materne, elementari e medie, della biblioteca e delle 
associazioni, per sottolineare che ovunque  sono  previste riduzioni di spesa; ricorda 
quanto era stato detto e scritto dal Sindaco nelle linee programmatiche di governo, ossia 
“faremo il possibile per creare un centro di aggregazione per le associazioni”, 
“utilizzeremo strumenti di pianificazione etc”, e conclude che invece si trova nell’attuale 
relazione di bilancio un’opera calata dall’alto, che comporta una spesa di 900 mila euro, di 
cui il gruppo di maggioranza non aveva detto nulla in campagna elettorale; ricorda altresì 
che, sempre nel documento delle linee programmatiche di governo, si diceva che 
sarebbero state terminate le opere iniziate, ma la strada della Tambelina non compare nel 
programma triennale delle opere pubbliche e i parcheggi sono stati inseriti nel 2012, 
mentre il parcheggio di Regoledo è sparito, così come la Via del Ram; chiede di sapere 
che fine hanno fatto l’impianto termico a biomassa e lo spazio gratuito per il mercato;  
sottolinea inoltre che non si prevede nulla per il mondo agricolo; in merito ai contributi per 
le Associazioni e il mondo dello sport sottolinea la diminuzione degli stanziamenti previsti 
nel bilancio 2010 rispetto al 2008 e al 2009; ricorda che si parlava anche di realizzare una 
pista per il pattinaggio a rotelle di cui nel triennale non vi è traccia e chiede di sapere quali 
sono le azioni nel campo delle politiche del lavoro che l’amministrazione intende attuare;   
fa presente che alcuni Enti hanno previsto ad esempio la riduzione della tassa di 
occupazione del suolo pubblico piuttosto che sgravi della tassa rifiuti, che si sostanziano 
in piccole cose, ma che nel bilancio non si vede nulla; afferma che analogamente non vi è 
nulla per le Frazioni di Regoledo, Monastero e Pedemonte; dichiara di non condividere 
che si debba parlare di criticità della SS38 poiché bisogna ricordare che sono rimasti 
bloccati per eventi calamitosi solo gli autoarticolati, mentre il traffico veicolare delle 
macchine scorreva comunque, e questo è un problema di ANAS non del Comune di 
Berbenno; afferma di poter condividere il fatto di cercare di decongestionare dal traffico il 
centro storico, ma per far ciò si può mettere un cartello con l’indicazione di zona a traffico 
limitato e far passare il traffico sotto le scuole; conclude dichiarando che il gruppo di 
maggioranza ha tratto in inganno tutti i cittadini; in merito alla lettera trasmessa dalla 
Provincia per lo spostamento della rotonda, chiede di sapere perché l’amministrazione 
non ha informato i cittadini dell’intenzione di spostare la rotonda e chiede altresì di sapere 



dove si vuole realizzare la nuova centralina idroelettrica; ricorda che era stato detto 
dall’amministrazione che sarebbe stato portato un cronoprogramma per quanto riguarda il 
PGT e chiede a questo punto di avere una relazione in merito a quanto è stato fatto; al 
termine dichiara che il programma esposto dimostra inefficienza e nessuna managerialità;  
 
Interviene il Sindaco che espone sinteticamente il tracciato previsto per la 
Circonvallazione precisando tuttavia che si è ancora in una fase di studio e non di 
progetto esecutivo; lo stanziamento in bilancio è destinato proprio a coprire gli oneri per 
arrivare ad una progettazione esecutiva, necessaria per inoltrare richieste di 
finanziamento; in merito allo spostamento della rotonda di S. Pietro dichiara che è 
finalizzata a scaricare il traffico pesante dalla frazione di S. Pietro, il tutto a costo zero per 
il Comune; fa presente che anche se per taluni interventi non sono stanziati fondi ciò non 
significa che l’Amministrazione non sta facendo nulla, poiché spesso si tratta di porre in 
essere azioni, interessamenti e sollecitazioni, un’attività di impegno per risolvere i 
problemi; in merito alla piazzola ecologica precisa che la stessa verrà realizzata ad ovest 
del campo sportivo in quanto sono già presenti i sottoservizi, e che ciò non toglie la 
possibilità di ampliare la zona sportiva verso est; dichiara che vi è la consapevolezza che 
tutta la viabilità deve essere rivista, ma che non si può fare tutto in una sola fase; 
sottolinea che i 70 mila euro pagati al professionista per il PGT non sono da ricondurre 
all’attuale amministrazione ma alla precedente, che ha fatto le proprie scelte; informa che 
si stanno facendo una serie di valutazioni necessarie per la formazione del PGT, quali la 
circonvallazione e la rotonda; in merito all’attuazione del progetto Geda e di altri non si 
tratta, anche in questo caso, solo di stanziamenti di bilancio, ma anche di altre attività che 
impegnano gli amministratori che dedicano quotidianamente il loro tempo per arrivare a 
dei risultati; precisa che vi è la seria intenzione di riprendere in mano la situazione del 
mulino e che per attuare concretamente un intervento è necessario riuscire ad avere dei 
contributi;  
 
Interviene l’Assessore Signor Bricalli Gianni per chiarire che a fronte dello stanziamento 
di bilancio per la biblioteca, si è registrata un’economia di spesa a seguito della gara 
esperita per la gestione, per cui circa 6 mila euro saranno destinati a sostenere iniziative 
in campo culturale, se verranno organizzate; per quanto concerne i contributi a favore 
delle Associazioni il dato iniziale è di 25 mila euro, ma vi è l’intenzione di impinguare il 
capitolo non appena si potrà apportare una variazione al bilancio presentato, per 
aumentare lo stanziamento stesso; ricorda che anche nel 2009 si è operato in maniera 
analoga e con una variazione di bilancio sono stati stanziati ulteriori 10 mila euro rispetto 
al dato iniziale;  
 
Il Sindaco ricorda che vi sono ulteriori 5 minuti di tempo per la dichiarazione di voto;  
 
Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca che afferma di non aver sentito alcuna 
risposta dall’Assessore in merito alle opere cancellate dal bilancio per consentire 
l’inserimento di opere nuove, e di non aver trovato nel bilancio stesso alcuna innovazione; 
rammenta il problema del monta scale del sottopasso, segnalato quattro mesi or sono; 
dichiara di essere perplesso per l’affermazione del Sindaco che dice di essere fermo sul 
PGT anche in considerazione degli sviluppi in merito alla fattibilità di spostare la rotonda e 
di realizzare la nuova strada, in quanto non ne comprende l’attinenza; per tutto quanto 
esposto e sinteticamente riportato nel presente verbale dichiara di esprimere un voto 
contrario all’approvazione del bilancio;  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per affermare che si constata con 



rammarico che nonostante il parere favorevole dei soggetti tecnici non viene accolta la 
richiesta di anticipare i parcheggi e i marciapiedi previsti per il 2012, mentre si anticipa al 
2011 la circonvallazione; analogamente manifesta il proprio rammarico per aver respinto 
l’emendamento relativo alla gestione corrente senza essere entrati nel merito, limitandosi 
a considerazioni tecniche; dichiara altresì di essere rammaricata dal fatto che durante le 
riunioni fatte a Pedemonte alla gente sia stato promesso di tutto, mentre nel bilancio non 
vi è nulla; per tutto quanto esposto durante la discussione e sinteticamente riportato 
dichiara di esprimere un voto contrario all’approvazione del bilancio;  
 
Interviene il Consigliere Signor Gusmerini Matteo per la seguente dichiarazione di voto: 
“Nel programma elettorale presentato abbiamo fatto poche promesse e ci siamo presi il 
tempo per inserire le richieste che abbiamo raccolto, richieste molto concrete, di ordinaria 
manutenzione del bene pubblico.  
Abbiamo dichiarato di voler affrontare il futuro proponendoci delle priorità di natura 
strategica per creare il sistema Berbenno, di voler porre una particolare attenzione alla 
sicurezza e alla razionalizzazione della viabilità, di rafforzare gli indirizzi di Berbenno 
Energia attraverso progetti di comunicazione e formazione e di monitorare ed 
implementare la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Con questo primo bilancio abbiamo posto le basi per poter portare a termine quanto 
dichiarato, senza tralasciare le richieste che ci sono state fatte dai cittadini”; 
Il Sindaco ringrazia i suoi consiglieri e gli assessori per il lavoro che hanno svolto e per il 
supporto che hanno dato in questi primi mesi di mandato e li invita, avendone condiviso il 
percorso, a votare a favore  questo bilancio; 
 
Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:  
 

PREMESSO: 
 
- che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 ed il Bilancio pluriennale 

2010-2012 sono stati redatti sulla base degli schemi di cui al D.P.R. 194/96; 
- che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 è stato differito al 30 aprile 2010 con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009; 

- che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 è collegato al Bilancio 
pluriennale 2010-2012, il quale riprende esattamente le risultanze del documento 
annuale; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 62 in data 23 dicembre 2009 sono state 
approvate, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, le bozze del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2010, del Bilancio pluriennale 2010-2012 e della 
Relazione previsionale programmatica allegata a tali documenti finanziari; 

- che i documenti contabili suddetti sono stati redatti osservando i principi 
dell’universalità, dell’unità, dell’annualità (ad eccezione del Bilancio pluriennale), 
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico; 

 
CONSIDERATO: 

 
- che per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle 

accertate nei bilanci dei precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse, alle norme legislative vigenti ed agli altri elementi di 
valutazione disponibili; 

- che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 



assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più 
idonei al conseguimento del migliore livello di efficienza e di efficacia; 

- che per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento si è tenuto conto 
delle norme relative alle fonti di finanziamento, ed, in particolare, dell’art. 199 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

- che si è tenuto conto, per la programmazione degli investimenti, delle disposizioni di 
cui all’art. 200 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
RILEVATO: 

 
- che al bilancio di previsione in oggetto è allegato il rendiconto dell’esercizio 2008, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 8 del 30 aprile 2009; 

-  che il Comune di Berbenno di Valtellina, sulla base delle risultanze del Rendiconto 
suddetto, non è  strutturalmente deficitario; 

- che con deliberazione di  Giunta Comunale, n. 22 del 29 settembre 2009 si è adottato 
il piano triennale delle opere pubbliche 2010-2012 e l’elenco annuale 2010; 

- che le percentuali di copertura, per l’anno 2010, dei principali servizi forniti dall’Ente 
sono le seguenti: 

 
Servizio Raccolta e smaltimento RSU  91,77%; 
Servizio Acquedotto     0,36%; 
Servizio Depurazione e fognatura    82,54%.  
 
che i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire e previsti nel Bilancio di 
previsione nella misura complessiva di €. 187.500,00.=, sono destinati totalmente al 
finanziamento delle spese di investimento; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell’Ente; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO l’articolo 42  del D. Lgs.  267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed, in particolare, gli articoli dal n. 162 al n. 174 in materia di 
Bilancio annuale di previsione; 
  
RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2010, del Bilancio pluriennale 2010-2012 e della 
Relazione allegata a tali documenti contabili; 
 
CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 5 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, 
Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio, Spagnolatti Luca), resi in forma palese dai n. 16 
Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, le cui 
risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 



 
ENTRATA 

 
Titolo I° Entrate tributarie      €.   1.066.620,00.= 
Titolo II° Entrate da contributi e trasferimenti correnti  €.   1.130.390,00.= 
Titolo III° Entrate extratributarie     €.   1.026.100,00.= 
Titolo IV° Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale €.      519.900,00.= 
Titolo V° Entrate da accensione di prestiti    €.      300.000,00.= 
Titolo VI° Entrate per servizi per conto di terzi   €.   1.837.000,00.= 
  Avanzo di Amministraz. Presunto    €.      282.000,00 
  (finanziamento spese titolo 2°)    ------------------------ 
          €.  6.162.010,00.= 

SPESA 
 
Titolo I° Spese correnti      €.  2.762.810,00.= 
Titolo II° Spese in conto capitale     €.     808.700,00.= 
Titolo III° Spese per rimborso di prestiti    €.     753.500,00.= 
Titolo IV° Spese per servizi per conto di terzi   €.  1.837.000,00.= 
          ------------------------ 
          €.    6.162.010,00= 
 
Di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, nelle seguenti risultanze 
finali: 
 

 ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 
ENTRATE 4.325.010,00 4.575.810,00 3.947.470,00
SPESE 4.325.010,00 4.575.810,00 3.947.470,00
 

dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2010 rispetto al 
riepilogo del pluriennale è data dall’omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per 
i servizi per conto di terzi (titolo VI Entrate e titolo IV Spesa). 
 
Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012, 
allegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
 
Il tutto come da atti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) DI APPROVARE  l’allegato piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle 
opere; 
 
3) DI PROROGARE  per l’anno 2010 le tariffe e le aliquote dei tributi attualmente applicati 
dall’Ente confermando quindi l’aliquota I.C.I. nella misura del 4,8 per mille sull’abitazione 
principale e del 6 per mille sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili, e la detrazione 
dell’imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e 
censite nelle categorie A/1, A/8, A/9, comprese le pertinenze, nella misura di €. 103,29: 
 
4) DARE ATTO che nel Comune di Berbenno di Valtellina non esistono attualmente aree 
interessate agli interventi di cui alle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 e che, pertanto, non 



sussistono i presupposti per l’adozione della deliberazione di cui all’art. 172 – comma 1°, 
lettera c) – del D. Lgs. 267/2000. 
 
5) DARE , ALTRESI’, ATTO che sulla base delle dichiarazioni e dei quadri allegati al 
Bilancio: 
 
- la spesa presunta complessiva per incarichi di studi e consulenze è prevista in €. 

10.000,00 e verrà imputata agli interventi 1.01.02.03 e 1.01.06.03; 
-  i proventi per il rilascio dei permessi a costruire previsti in Bilancio (€. 187.500,00.=) 

vengono destinati interamente al finanziamento delle spese di investimento e che nella 
predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% 
oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui 
all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- la percentuale di copertura dei costi per l’erogazione dei servizi a domanda individuale 
è determinata nel 67,00%; 

- la percentuale di copertura dei servizi indispensabili forniti dall’Ente è così definita: 
servizio acquedotto 90,36%; servizio fognatura e depurazione 82,54%; servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti 91,77%,; 

- i proventi derivanti dalle contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada sono 
state  destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, come evidenziato 
nell’apposito prospetto allegato, nel rispetto dell’art. 208 del D. Lgs. 285/92; 

- le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di 
lavoro e dell’ordinamento professionale; 

- le spese finanziate con mutui sono evidenziate nell’apposito prospetto allegato al 
Bilancio; 

- le gestioni degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 sono in equilibrio finanziario; 
 
Il Sindaco propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al 
fine di dare corso ai successivi adempimenti;  
Pertanto, visto l’art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 5 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, 
Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio, Spagnolatti Luca), resi in forma palese dai n. 16 
Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 
comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2010-2012

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione in conto capitale anni 2011-2012 presentata
dal gruppo di minoranza "Berbenno Cambia Insieme H,

si esprime

ai sensi dell'mt. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parere FAVOREVOLE m ordine alla
REGOLARITA' TECNICA

Berbenno di Valtellina, 15 gennaio 20 lO



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2010-2012

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione in conto capitale anni 2011-2012 presentata
dal gruppo di minoranza "Berbenno Cambia Insieme"

Si attesta

l - la REGOLARE COPERTURA FINANZIARlA ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000

2 - Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alla REGOLARlTA' CONTABILE
si esprime parere FAVOREVOLE

Berbenno di Valtellina, 15 gennaio 20 l O

SP. AREA FINANZIARIA
ott.ssa Spagnolatti Maura

~fo~M,uw~



" PAREIilf DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLAI'R()POSTA "ll( EMENDAMENTO SliLLA
GESTIONE IN CONTO CAPITALE ANNI 20" E 2012 RElATIVA ALLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - 2012

Ill'evisol'c dei conti

Presa VISIOne dell'emendamento al Bilancio di Previsione plnriennale 2010 ' 2012
presentato dal Gruppo di minoranza "Bel'/JenrI.O camhia iHsien-,_~( in data 14 gennaio 2010~

con la quale si propone di posticipare all'anno 2012 l'intervento 20/RolOl cap. uRoo c
anticipare all'anno 2011 gli interventi 20RolOI t'al'. 118002 t' 11803,

Presa visione dci pareri favore"oli espressi dei responsabili dci servizi area finanziaria ed
arca tecnica e delle 111olivazioni in ordine alla regolare copertura finanziaria, alla l'egolaritù
contabile ed alla regolarità tecnica,

ESPRIME

Il seguente parere: premesso ehe il parere dell'organo di revisione si esprime nei confronti
del Bilancio nel suo complesso, il revisore valuta che l'introduzione dell'emendamento in
esame, prescindendo da ogni vaIHta~ionç'~dimcl'ito.l non modifica il parere favorevole al
Bilancio pluI'iennale 201 O/:Ùl I2Taoc\ìnlenti~111egati

Pc!' tali nlolivi il revisol'c ritiene di espdulcrc parere favorevole
all'clnclldamcnlo.

ill'(~uisOJ'(,noli. ,\1(l1'io })(l1l1i(1110 Ohi/olli

Berbenno di Valtellina li 15/01/2010 . l'C<
Il
I



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2010-2012

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione corrente anno 2010 presentata dal gruppo di
minoranza "Berbenno Cambia Insieme" si osserva che:

la riduzione generica del 3% sulle spese conenti - intervento 03, escludendo i capitoli indicati,
comporterebbe un taglio sulle somme stanziate nei capitoli relativi alla manutenzione ordinaria del
ten'itorio, delle strade, dell'acquedotto, della fognatura, dei cimiteri, gli edifici scolastici, degli
impianti spOltivi e dell'illuminazione pubblica i cui stanziamenti sono stati essenzialmente previsti
pari o addirittura già ridotti rispetto all'assestato dell'anno precedente.
Peltanto, per poter garantire, un'adeguata fruizione dei servizi essenziali sopra elencati non è
ipotizzabile in alcun modo ridurre gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 già definiti tenendo
conto di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria con il maggior grado di efficienza ed
economicità possibile.

Peltanto, ai sensi dell'att. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA si esprime parere NEGATIVO.

Allegati:
o Elenco capitoli relativi alle manutenzioni di cui si chiede la riduzione;
o Dettaglio capitolo 1200 relativo alla manutenzione ordinaria generica del patrimonio.

Berbenno di Valtellina, 15 gennaio 2010

IL RES~SABILE AREA TECNICA
G . Forenzi Reginetto

.~

('C:',,'"(l "
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USCITA 2009 2010
ASSESTATO PREVISIONE

CAP. INTERV. DENOMINAZIONE EURO EURO

603/2 1010203 Spese per automezzi Prestaz. servizi 9.000,00 9.000,00
1200 1010503 Manutenzione ordinaria patrimonio Prestaz. servizi 79.000,00 35.000,00

2800/2 1040103 Spese per Scuole Materne Prestaz. servizi 32.000,00 31.000,00
2970/2 1040203 Spese per Scuole Elementari Prestaz. servizi 41.000,00 40.000,00
3180/2 1040303 Spese per Scuola Media Preslaz. servizi 68.400,00 68.000,00
5180/2 1100503 Spese manutenzione cimiteri Prestaz.servizi 6.000,00 8.000,00
5410/2 1090403 Spese per acauedotti Prestaz. servizi 28.000,00 30.000,00
5620/2 1090403 Spese manutenzione fognature Prestaz. servizi 10.000,00 20.000,00

6355/02 1090603 Spese per parchi e giardini - prestaz. servizi 0,00 5.000,00
6490/2 1060203 Spese per impianti sportivi Prestaz. servizi 10.000,00 10.000,00
7335/2 1080103 Spese manutenzione strade Prestaz. servizi 88.000,00 103.000,00
7425/2 1080103 Spese saombero neve Prestaz. servizi 50.000,00 30.000,00
7429 1080203 Spese illuminazione pubblica 89.300,00 94.000,00

TOTALE TITOLO l° 510.100,00 483.000,00



RIDUZIONE CAPITOLO GENERICO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 1200
ED IMPUTAZIONE SOMME AI CAPITOLI SPECIFICI

Tipologia di lavori Somma Descrizione capitolo N. capitolo
nuova imputazione

Movimento terra e scavi 10.000,00 Manutenzione strade 7335/02
Opere da fabbro 5.000,00

Movimento terra e scavi 10.000,00 Manutenzione foc:matura 5620/02

Movimento terra e scavi 5.000,00 Manutenzione acquedotto 5410/02

Movimento terra e scavi 5.000,00 Manutenzione parchi e aiardini 6355/02

Opere da elettricista 4.000,00 Manutenzione impianto illuminazione pubblica 7429101

Opere da elettricista 3.000,00 Manutenzione campo sportivo 6490/02

Opere da elettricista 2.000,00 Manutenzione cimiteri 5180/02

TOTALE 44.000,00



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Tributi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2010-2012

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione conente anno 20lO presentata dal gruppo di
minoranza "Berbenno Campia Insieme" si osserva che:

le somme iscritte a bilancio 20l O relative alla spesa per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani, sono state quantificate sulla scorta del dato assestato 2009. Non sono stati attuati aumenti di
spesa nonostante gli adeguamenti annuali ISTAT, previsti sia per i costi di traspOlto e raccolta, sia per
quelli di smaltimento.
L'ufficio ha motivato il contenimento della spesa sul dato assestato 2009 con l'impegno di intervenire
ulteriormente sulla raccolta differenziata. Si tiene a precisare che la raccolta differenziata di questo
Comune raggiunge una già elevata percentuale, circa il 50% ed è obiettivo dell'ufficio intervenire per
miglioraria al fine del contenimento dei costi ai livelli dell'anno 2009.
Per le motivazioni espresse ritiene non praticabili ulteriori riduzioni di stanziamenti sui capitoli inerenti
il servizio in parola.

Pertanto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
NEGATIVO.

Berbenno di ValI. 15.01.2010



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2010-2012

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione corrente anno 2010 presentata dal gmppo di
minoranza "Berbenno Cambia Insieme" si osserva che:

o vi è pareggio tra le maggiori e minori spese previste ma

visto i pareri negativi del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Tributi i
quali evidenziano che la riduzione del 3% dello stanziamento sulle spese correnti - intervento 03 
(ad esclusione dei capitoli 150-1346-1348-1350-3406-6905-7335/03-7440/02) non permetterebbe
durante l'esercizio 2010 di garantire un'adeguata erogazione ai cittadini dei servizi la cui gestione è
stata loro assegnata dall'Amministrazione;

pertanto, ai sensi dell'mi. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE si esprime parere NEGATIVO dando atto che la riduzione delle spese correnti di cui
sopra non pennetterebbe il rispetto del principio contabile sulla veridicità, attendibilità e pmdenza
nella redazione del bilancio ai sensi dell'art. 162, comma 5 del D. Lgs. 267/00.

Berbenno di Valtellina, 15 gennaio 2010

IL RESP. AREA FINANZIARIA
'l.t~q. Dott.ssa Spagnolatti Maura
~ ~~(dJ;{' I{{AM/~_
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'PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU L1.A l'ROPOSrA DI EMENDAMENTO SULLA
IGESTIONE CORRENTE ANNO 2010 RElJ\TlVA ALLA PROPOSTA DI BlLANCIO DI
,I PREVIS10NE 2010

Ill'cvisorc dci conti

PrE'0a visione deJl'clllCndamcnto al Bi!ellleiO di Previsione 2010 presentnlo dal Grllppo dì
minOmll7.H "13c7'{JellHO c:ql.lJ1,,ia illsienw" in data 14 gennaio :t010, con la quale si propone
J'incremento delle spese correnti relative a progelti speciali (euro 20.000,00), servÌzio di
trasporto per anziani (curo 10.000,00) e realizzazione centro diurno pe], anziani (euro
32.000,00) a fronte di una riduzione deJ 3% delle spese correnti di elli all'intervento <Xl
con le speciticate esclusioni l'cl' far fronte all'incremento delle l'l'ime due spese e la
riduzioni delle spese di progettazione definitiva della circonvallazione di Berbenno per far
fronte alla tenm maggior spesa.

Presa visione dei pareri negativi dei responsabili dci servizi area finanziaria, arco tributi ed
area tecnica c delle motivazioni in essi contenute.

ESPRIME

Il segueute parere.

Pur rile"ando che l'emendamento in esame proùuce un formale pareggio tra maggiori e
minori spese da esso proposte, i condivisibili rilievi sollevati dai respom:ìnbili sopraccitaU
portano a ritenere che l'cmcndnmento proposto inficia il bilancio di previsione dal
rispetto dei principi di altendibilihì sanciti dall'art. 162 comma 5 dci D.Lgs 267/2000.

Pcr tali 1110tivi il revisore ritiene di csprinlCl'C parere non favorevole
all'ClnCll(hullento.

Berbenno di Valtellina li 15/01/2010

i/ revisore DolI. Mario J)ulII;mlO Ghilotl i
--,.' ')

(~,, __ 'lurRtt~- .
/ ì/
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PROVINCIA DJ SONDRIO

A~~e~,uraio

LLPP e 1l4anlllen:fone l'lIltimonio

Sondrio, 15 gennaio 2010

Oggetlo: nuova rotonda sulla SS 38 in comune di Berbenno
Vs lettera del 4 gennaio 20 IO

COMUNE DI
BERBENNO IN VAI.TELLINA
All'attenzione del
SINDACO
DolI. Pierluigi BongiolAlti

Stimato Sindaco,

cOme già espresso nei nostri precedenti inconlri, prendo atto ddla volontà di codesta nUOva
Amministrazione Comunale nel voler approtondire l'assello viabilisticoltlrbanistico della zona
collegala alla realizzazione della nuova rolonda sulla SS3K nel Comune di Bel'bemm,

La Sua richieslll è slala csaminata dai nostri uffici che hanno elaboralO un' ipote~i progettuale sulla
base delle segnalazioni del comune, E' ora ncccssario approfondire e capire qUAnto lu ~lessa potrebbe
incidcre sulla tel11pistica e sai cosli ,

La bozza è già stata sullopOSla ad Alias Sondrio che, III linea di massima, ha dato parere favorevole
all'ipotesi di l'ealizzazione di una rotatol'ia piil a ovest, nei pressi di un al'ca "lIl'ligia.nale" eSlcrna
all'abitato, che potrebbe vedere la chiusura di due pussi carrai sulla S838 c ilridÌlm:nsionamento del
Imflico all'interno del centm abitalo,

Pertanto posso infonnarill che, non appena i nostri uffici potranno essel'C più precisi in merito alla
soluziol1c prospettata, sarà mia premura contattarla onde evilare proroghe ingiustificulC nellu
realin'.azione di un' opcra tanto attesa chc dovrà garantire maggiol' sicurezza a chi risiede e transila Il.

piedi sull'atluale Mrada provinciale.

A di~posizione



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Servizio Finanziario

OGGETTO: Parere del Responsabile del Servizio Finanziario al Bilancio di previsione
per l'esercizio 2010 ed al Bilancio pluriennale 2010/2012, ai sensi del D. Lgs 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Maura Spagnolatti, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,

attesta

• che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ed il Bilancio pluriennale per
gli esercizi 2010/2012 sono stati redatti secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.
267/2000, nonché utilizzando i modelli approvati con il D.P.R. 194/96;

• che i Bilanci in oggetto rispettano i principi generali, indicati dall'art. 162 del D.Lgs.
267/2000, di unità, annualità (per il Bilancio 2010), universalità, integrità, veridicità e
pareggio finanziario;

• che le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2010 e per i successivi sono il
risultato di un'analisi dell'evoluzione delle singole poste degli ultimi 2/3 anni o di altri
idonei parametri di riferimento e che, pertanto, le stesse sono congrue, coerenti ed
attendibili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2010
e dei suoi allegati e del Bilancio pluriennale 2010/2012.

Berbenno di Valtellina, 07 gennaio 2010



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Provincia di SONDRIO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE

::j~.~~B~,~~EN~O,01 V.NA(S~II
J - oGEN. 2010 I I
SSEGNATO A:

....... peI adempimenti ulriC:ol

..................... - M J"n~~ffir;~

Dott. Ghilotti Mario Damiano

-
Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2010-2012 del Comune di Berbenno di Valtellina 1



Premessa

Vista la normativa ad oggi vigente, ed in particolare le novità normativa scaturite:

dalla legge n.133 del 6/8/2008

dalla legge n.189 del 4/12/2008:

dalla legge n.201 del 22/12/2008

dalla legge n.203 del 22/12/2008

dalla legge n. 2 del 28/1/2009.

Dalla legge n. 69 del 18.06.2009;

Dalla legge n. 102 del 03.08.2009;

Dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010).

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2010, è stato differito al
30/04/2010 con decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009,e che sono pertanto differite
a tale nuovo termine le deliberazioni di tariffe, aliquota d'imposta, rette e contribuzioni e di
modifica dei regolamenti dei tributi e delle entrate con effetto dal 1/1/2010.

Ricordato che dal 29/5/2008, per effetto dell'art.1 comma 7 della legge n.126 del 24/7/2008 e
del comma 30 dell'art.77 bis della legge 133/08, è sospesa la possibilità di aumentare le
aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della Tarsu.

Si esprime il seguente parere.

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2010-2012 del Comune di Berbenno di Valtellina
-
2



Verbale n. 1 del 08 gennaio 2010

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il Revisore

Premesso che il revisore in data 04 gennaio 2010 ha:

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2010, unitamente agli allegati di legge;

rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;

visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità
degli enti locali;

visti i principi di reVISione e di comportamento dell'organo di reVISione degli enti locali
approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla
l'esercizio 2010, del Comune di Berbenno di Valtellina
sostanziale del presente verbale.

Sondrio, 08 gennaio 2010

proposta di bilancio di previsione per
che forma parte integrante e

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2010-2012 del Comune di Berbenno di Valtellina
-
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Sommario

Verifiche preliminari

Verifica degli equilibri

Gestione 2009

- A. Bilancio di previsione 2010

- B. Bilancio pluriennale

Verifica coerenza delle previsioni

- Coerenza interna

- Coerenza esterna

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2010

- Entrate correnti

- Spese correnti

- Organismi partecipati

- Spese in conto capitale

- Indebitamento

Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2010-2012

Osservazioni e suggerimenti

Conclusioni

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2010-2012 del Comune di Berbenno di Valtellina
-
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VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Ghilotti Mario Damiano revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

D ricevuto in data 04 gennaio 2010 lo schema del bilancio di prevIsione, approvato dalla
Giunta Comunale, in data 23 dicembre 2009 con delibera n. 62 e i relativi seguenti allegati
obbligatori:

• bilancio pluriennale 2010/2012;

• relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

• rendiconto dell' esercizio 2008;

• le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2008 delle società di capitale costituite per
l'esercizio di servizi pubblici;

• il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;

• la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge
448/2001);

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

• limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ( art.46, comma 3, legge
133/08).

e i seguenti documenti messi a disposizione:

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

• elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servIzI con
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 562 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;

• prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del
codice della strada;

dettaglio dei trasferimenti erariali;

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote
capitale e delle quote interessi;

• elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

D viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

D visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;

D visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
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D visto il regolamento di contabilità;

D visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

D visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 07 gennaio 2010 in
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come
richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tue!.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2009

L'organo consiliare ha adottato il 25 settembre 2009 la delibera n. 12 di verifica dello stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2009 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di
personale disposto dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2009 non
superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2004 al lordo degli oneri riflessi,
dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

Nel corso del 2009 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio
2008 per €. 520.250,00.

Tale avanzo è stato totalmente applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per il finanziamento di

spese di investimento;

L'organo di reVISione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva
dell'ente nel 2009 risulta in equilibrio e che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza
pubblica.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2010

1. Verifica pareggio finanziario ed eguivalenza dei servizi per e/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2010, il principio del pareggio finanziario (art, 162, comma 5, del Tuel) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese

Titoto t: Entrate tributarie 1.066.620 Titoto I: Spese correnti 2.762.810,00

Titolo 1/: Entrate da contributi e
trasterimenti correnti dello
Stato, della Regione e di allri 1.130.390 Titolo 1/: Spese in conto capila le 808.700,00
enti pubblici

Titolo 11/: Entrate extratributarie 1.026.100

Tilolo IV, Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da

519.900riscossioni di crediti

Tilolo V: Entrate derivanti da Tilolo 11/: Spese per rimborso di
accensioni di presliti 300.000 prestiti 753.500,00

Tilolo VI, Entrate da servizi per conto di
1.837.000

Ti/alo IV: Spese per servizi per
1.837.000,00terzi conto di terzi

Totale 5.880.010 Totale 6./62.0/0,00

Avanzo di amministrazione 2009
282.000

Disavanzo di amministrazione
presunto. 2009 presunto

Totale complessIvo entrate 6.162.010 Totale complessivo spese 6.162.010,00
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2010

L'equilibrio corrente di cui all'art, 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:

Enlrate titolo I 1.066.620,00
Entrate titolo Il 1.130.390,00
Enlrate titolo III , 1.026.100,00
Totale entrate correnti j 3.223.110,00
Spese correnti titolo I 2.762.810,00

Differenza parte corrente (A) 460.300,00

Quota capitale amm.to mutui 453.500,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari

--

Quota capitale amm.to allri prestiti -

Totale quota capitale (B) 453.500,00

Differenza (A) - (B) 6.800,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

- avanzo d'amministrazione 2009 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente l
------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------

_:_é!~~~~~_~~~~~~~i~J~~~1~!1_~_~Q9~P..r:.e;.~~~t?_P_~~!~~~~!j~_f!l~_'.!~~_~e~_S_~!!~!'_!~~!i!~~~ J _
•,

_:_~'!~_n_~~_~~_~~~5J~?_~_C!_e_~~~_zJ~_~~_é!~~~~ip_~~C!._<!i_[>!~_s_t!~_<_~.!"!._]_1.__d_·l:.~_~~{Q!J --L----------------------,
_:_~~~_n_é!~l~~~_~jJ~~.!~j_f!l?_'!~~P..~~E'!~.!1_~·~~_~~_~~I!!~.?_rJ_~~~.!1_~i?_P..t!~~e_.9_<?~r_~'!!~ J- _
- proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle enlrale (massimo 75%) !

------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------,
- altre (da specificare) :

Totale disavanzo di parte corrente I
Tale differenza (se positiva) è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti
derivanti da:

:
_:_~'?!'.!!~i?~~'?_e~!_i!!!I.?_~~~'!..P..~!~~~_s_'!._<!.~~9_~t.!'~J~~_e~~~,_~~~i!'?!'?_I_~_n_t.!'.?_t~_~_9_~~~_~9_~~~~_s_t, ~----------------------

_:_~'?!'.!~~i?~~'?_~_~~!'..zJ9_~i_e~!.~.?.n..~!'?!~~~~~.?L~9!~~~P!~~c~L~~'!.19_!_~!'!~~~~_~_<!.~~L~9_~~~~.?L L _,,
_:J!!'p_'!.~~~_<!.~~~_'!.e9_(~9!!'!!'.?_)_~~:~§_~_~~~~_~,_~~?!?_~Q?)--- 1 _
_:.P..~~~~~.!,<!.~_~~~_~~~J9!'..~_i?~!'J~_~!'?!'?_~~~~~~_~_ny~~.!~_(~!~~"_~,~~_~,_~~9!9_~t~_~~~~<!.J!'_~~~~c j _,
.:_~~!'_zJ9_~~~!!'!!'~~~~t.!'.?J~~~_e~!_~~'!.~~~~'!.~~_~9_<!.~c_~_<!.~~.?_.?.!~~9_~J~!!,~g~_9,!Q~,~~_~_~~~ ~------ _,
_:_~~!'_zJ9_~~~!!'!!'~~~~t.!'~J~~~_~'!'~'!.~!~_e~_i?~~~~~~_~~~~!~e_~~~,~!~~.?J9~J_(.?!.!,~~_9,~Q~,~Q!!~_~t ~ _
_:_~'?!'.!!~~~'?_e!.'~_~~i!i~_':.'?_<!.~!~s_'!.~~~_Q~_'!.~~~'!'J~!'_~_~.P..~'!.<!.~_z_i9.n..~_<!.~~_~~~~!~J.?!!,!?_~,_~~?!~_<?L L _,
_:J!!'p_'!.~~~.P..~~_i?~~~~à_.?_~~~!'_~'?~~9!_~~~~~zJ_e~_i?~~~!_C~~~_~!~9_Q~_~~_5!_~~~!) j----- _,
_:_~~!'_'?!'~~_'!.!'~~_~~9~~pJ~!!~!'_~~~_i.?_~~~~_~~~!'?!'?J!~~_~t.!'.?_~e_~_~~~c~5!!!'y~_~~(_<!.~_~e~_~~~~~!~~ ~----- _
- entrate generiche ! 6.800,00

Totale avanzo di parle corrente I 6.800,00
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione
._-- ---

Per fondi comunitari ed internazionali
._----

Per fondo ordinario investimenti i
l -

Per contributi in c1capitale dalla Regione 160.500,00 410.500,00
--

Per conlributi in c1capitale dalla Provincia
·1

Per allri contributi straordinari 98.800,00: 105.600,00
-

Per proventi alienazione alloggi e.Lp.
._- -

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
- - ._-

Per sanzioni amministrative pubblicità
---.-

Per imposta pubblicità sugli ascensori
f--- - ..__ ..

Per canone fognatura - depurazione acque 163.000,00 197.485,18.-
Per sanzioni amministrative codice della strada 9.000,00 9.000,00

-----

per aumento sanzioni codice della strada dest. a fondi vincolati

Per imposta di scopo
-----

Per mutui

4. Verifica dell'effettivo eguilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2010 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive: .

Entrale I Spese

- contributo rilascio permesso di costruire L I

- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

- recupero evasione tributaria 30.000-
- canoni concessori pluriennali --

- sanzioni al codice della strada -
- plusvalenze da alienazione .. -

- sentenze esecutive ed atti equiparati
.. -

- eventi calamitosi --
- consultazioni elaltorali o referendarie locali I

- ripiano disavanzi aziende riferili ad anni pregressi

- oneri straordinari della gestione corrente 30.000

- spese per organo straordinario di liquidazione

- compartecipazione lotta all'evasione
--

- altre

Totale 30.000 30.000
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri
e mezzi di terzi:

Mezzi propri

267.400

- avanzo di amministrazione 2009 presunto I 28~_00.--------1
- avanzo del bilancio corrente ~

----------+i_-__=-=-=-=--=--=-~___+_-. ---j- alienazione di beni -
I_c=-c=~-=-cc=~ _

- altre risorse

Totale mezzi propri 549.400

- mutu~i. ==-_-_-..._---- -,-1---- ----.-
- prestiti obbligazionari ----l-- .. :-1 _

- aperture di credito I
- contributi comunitari

Mezzi di terzi

- contributi statali

f----'c"'o"-n"'tr...ib..,u"'ti-'r"eg".i--.on...a"'l'-i +- ---'16,,0"'.=500"+ 1
- contributi da altri enli 98.800

- altri mezzi di terzi

Totale mezzi di terzi 259.300

TOTALE RISORSE 808.700

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA 808.700

È stata iscritta in bilancio una quota pari ad €. 282.000,00 del presunto avanzo d'amministrazione
dell'esercizio 2009, finalizzata totalmente al finanziamento di spese d'investimento.

L'attivazione delle spese finanziate con l'avanzo presunto, ad eccezione di quelle finanziate
con fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti
effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, a norma dell'art. 187, comma 3 del Tuel, potrà
avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto 2009.
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B) BILANCIO PLURIENNALE
6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2011

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel nell'anno 2011 è assicurato come
segue:
Entrale titolo I 1.097.220,00
Entrate titolo Il 1.134.790,00
Entrate titolo III 1.008.300,00
Tolale enlrale correnli 3.240.310.00
Spese correnli tilolo I 2.761.410,00

Differenza parte correnle (A) 478.900,001

Quota capitale amm.to mutui 453.900,00
Quota capilale amm.to prestiti obbligazionari -
Quota capitale amm.to altri prestiti -
Tolale quola capilale (B) 453.900,00

Differenza (A) - (B) 25.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

- proventi per contributo permesso di costruire iscrillo al titolo IV delle entrate

- allre (da specificare)

Tolale disavanzo di parle correnle -

Tale differenza (se positiva) è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti
derivanti da:

,
.:_~~~1!~~~~~Je~!j!!!I~_~~~~Je~!~~~~_~_q~~9_~~~1,~_e,~Y!~~~-~~!~~!~-~~-~~~l~------------------------r--------- _,
.~_~~~~!~~~!~_~_~~~_zJ9_~~~~!_~~_~~!~r~~~~~~1_~91U~~P!~_~~sj!3:~~!~~~J_~~~!~!~ t ~ _

:
.:J~P_~~~~_q~~~_~e~_i~~~~~_J_~~:1~_!_~~~_!_~c3_~~{~9_~~L l------ _,
- plusvalenze da alienazione beni - titolo III delle entrate (arI.3, c.28 L. 350103) i----------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------,
.:_~~~_zJ~_~~~~~!~~~~~)!~~_e~!_~~~~~~~~~~_~9_q~c_~_q~~~_~1,~9_~J~!!c~Q~_9"!~~,~~_5!_~~L r------ _,
.:_~~~zJ~_~~~~~!~~~~~)!~~~~~Je~~~~_e~!<~~~!~~_~_dj!~!~p~~~,~!~~~1~~_(~!lc~~_9,~~,~Q!!~_~t ~------------- _
.:_~~~l~~~~~~~~!_~~~!_~~_q~~~s_~~~~_g~_~~~~~J~~_~_~~~~~~_zJ9_~~_~~~!!~!91~_(~!!c~_~c~~?!~_~t l _,
.:J~P_~~~~Je~~_~~~~~_~_~~~~_~~,~91_~~,~~zJ_e~_~~~~lJ_~!~_~!~9_~~_~~_5!_~~~!) l _,
.=_~~~_~~!_c_~~~~_~~~!~pj~!!~~_~~~j~_~~~!_~~~!~!~}!!~_~~~)~-j-~~-~P-~~~!~~!~)------------------------r------ _
- entrate generiche ! 25.000

Tolale avanzo di parle correnle I 25.000
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ANNO 2012

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6 del Tuel nell'anno 2012 è assicurato come
segue:

Entrale titolo I 1.097.620.00
Entrate titolo Il 1.105.950,00
Enlrate titolo III 1.008.400,00
Totale entrate correnti 3.211.970,00-
Spese correnti titolo I 2.766.370,00

Differenza parte corrente (A) 445.600,00

Quota capitate amm.to mutui 423.600,00
Quota capitale amm.lo prestili obbligazionari

.~

i -

Quota capitale amm.to allri prestiti I I -

Totale quota capitale (B) 423.600,00

Differenza (A) - (B) 22.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

- alienazione di palrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente

- proventi da contributo per permesso di costruire iscritlo allitolo IVenlrate

- allre (da specificare)

Totale disavanzo di parte corrente -

Tale differenza (se positiva) è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti
derivanti da:

,
_=_"~Il_t!~i<~!~..e~!_i!!!I~_~"~~.P..~!'!'.~?-"_~_'!.~~9_~lr~J!~_e,~~!~!~_~~!~~!~_~~_n.lr~_t~ l------ _

,
.:_~~~!~~~!~_~_~~~_~9!!~~~!_~?_~~!~!~~_~~~~J_~~~~~!P!::~~s~i_aJ_Y!~~~J_~~}!~!~ l _,
_=J~P_~~!~_'!.~?~_~e9_("~_~~~_~_~~=!?_!_~,~_!_~c?_~~!~9_~~!-----------------------------------------l--------- _,
_=..e~~~~~J~Il_~~_'!.?_~!~~~?~J~Il_~_~~IlJ_~!~9!9_~!_'!.~~~_~_n.lr~J~_(?!!~"_~,~~_!,_~?~!~~t j--------- _,
.=_~?Il_zJ9_n.~?~~!~~~lr~)!~~_e~!_~!~~~~~~~~_~9_'!.~c_~_'!.~~~_?~,?9!'_~~!!c~Q~_9,!Q~,~~_5!_~~! I------- _,
.=_~?Il_zJ9_n.~?~~!~!~lr~)!~~,!~.P..~~!?_e~~~~~!!~_~~!~!~P_~~~,?!~??J9IlJ_t~!),~~_9,~~~c~Q!!~_~t l----------- _
_=_,,~Il)!~i<~!~..e~!_~!~~_~~_'!.~!!~~,~~_Q~_~!~'nnJ~~_~_~..e,~'!.~_~i!'_~~_'!.!~_~~!9J?_(~!),~_~c~~~!~_~t l _

. ,
.=J~P_~~!~..e~?_i<~,,!~_~_~,,~Il_~~,~'!.!_~~,~~zJ_e~_i<~~~!J_?!!~!~9_~~_~~_5!_~~~!) 1-------- _
.=_,,?!C~~!~_~~~~_~~~!!p)~!!~Il_n_~~J?_C!!~!!'_!~!~!~J!~~_n.lr~)~_I_'!.?_~P_~,,~!,,?!~l l------- _,
- entrate generiche : 22.000,00

Totale avanzo di parte corrente I 22.000,00

Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l'organo di revisione osserva che il
pareggio della parte corrente si è raggiunto senza la necessità di utilizzare i proventi derivanti
dal rilascio dei permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei
lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale)

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
d.lgs.163/2006 ( ex 14 della legge n. 109/1994), è stato redatto conformemente alle
indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del
9/6/2005, ed adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 29 settembre
dell'anno 2009.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato per più di 60 giorni consecutivi dal 07 ottobre
2009.

Nello stesso sono indicati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio,
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di
finanziamento privato maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine
lavori);

Tra i lavori inclusi nell'elenco annuale è prevista la realizzazione di una nuova piazzola
ecologica per la quale, prima dell'approvazione del progetto definitivo, deve essere ottenuta la
conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio
dei lavori pubblici.
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7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge
449/1997,è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17 novembre
2009 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di
revisione ha formulato il proprio parere ai sensi dell'art. 19 della 448/01.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, così come previsto dall'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, non
superano il tetto di spesa di quelle sostenute nell'anno 2004 al netto degli aumenti contrattuali
e calcolate comprendendo tutte le voci indicate dalla circolare n. 9/2006.

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

L'Ente non è soggetto al patto di stabilità in quanto ha una popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO
2010

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio
2010, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni
definitive 2009 ed al rendiconto 2008

Previsioni Bilancio
Rendiconto definitive di

esercizio previsione

2008 2009 2010

l.e.1. 558.759,20 562.000.00 570.000,00

I.e.l. convenzionale 0,00 0,00 0,00
---

I.C.1. recupera evasione 122.278.31 75.000,00 30.000,00
-

Imposta comunale sulla pubblicità 21.310,75 23.000,00 23.000,00
-

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 40.570,61 41.000.00 41.000.00

Addizionale I.R.P.E.F. 0,00 D,DO 0,00

Compartecipazione I.R.P.E.F: 90.245,55 116.800,00 116.820,00

Imposta di scopo D,OD 0,00 0,00

Altre imposte D,DO 8000,00 0,00

Categoria 1: Imposte 833.164,42 825.800,00 780.820,00

Tassa per l'occupazione degli spazi
11.417,02 12.000,00 12.000,00

ed aree pubbliche

Tassa rifiuli solidi urbani 245.612,39 245.900,00 245.900,00

Addizionale erariale sulla lassa small.rifiuli 24.561,24 24.700,00 24.500,00

Recupero evasione tassa rifiuti D,DO 0,00 D,DO

Categoria 2: Tasse 281.590.65 282.600,00 282,400,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 4.478,25 3.400,00 3.400,00
-

Contributo permesso di costruire D,OD 0,00 D,DO
--

Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed
4.478,25 3.400,00 3.400,00

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.119.233,32 1.111.800,00 1.066.620,00
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Imposta comunale sugli immobili

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2010 e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 570.000,00. Si ricorda che dal 2008 è stata
abolita nCI sulla prima casa e pertinenze.

Nelle spese è prevista la somma di € 5.000,00 per eventuali rimborsi di imposta.

L'ente ha certificato entro il 30/4/2009, il minor gettito per abolizione Ici sull'abitazione
principale come disposto dall'art.77 bis della legge 133/08, con le modalità di cui all'art.2,
commi 6 e 7 del D.L. 154/2008 ed ha quantificato l'importo in €. 145.742,00.

Addizionale comunale Irpef.

Non è stata istituita.

Compartecipazione al gettito Irpef.

Il gettito è previsto per un importo di € 116.820,00, di cui €. 79.673,54 in riduzione dei
trasferimenti erariali spettanti all'ente.

Imposta di scopo
Non è stata istituita.

T.A.R.S.U.
Il gettito previsto in € 270.400,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate
dall'ente.
La percentuale di copertura del costo è pari al 91,77% come dimostrato nella tabella
seguente:

Ricavi - -
- da tassa 245.900.00
- da addizionale 24.500.00

-

- da raccolta differenziata 12.000,00
- altri ricavi 4.000.00

Totale ricavi 286.400,00

Costi
- raccolta trasporlo rifiuti solidi urbani e assimilati 120.000,00
- acquisto sacchi 5.000,00 --
-smaltimento 170.000,00
- altri costi 17.100,00
Totale costi 312.100,00

Percentuale di copertura 91,77%

{Per percentuale di copertura si intende il rapporto" tra il totale dei proventi previsti al netto
delle addizionali ex ECA e contributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92 e i costi di
esercizio (diretti ed indiretti) delle nettezza urbana, al netto della quota percentuale (tra il 5 ed
il 15%) che il comune abbia eventualmente dedotto dal costi di esercizio a titolo di
spazzamento, ai sensi dell'art.61, comma 3 bis, del D.Lgs. n.507/93)

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 12.000,00
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Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire
prevista al titolo IV sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni
urbanistiche attivabili nel corso del 2010.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;

- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;

- alle pratiche edilizie in sospeso;

- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

- Sulla base dell'aggiornamento graduale all'indice Istat del costo di costruzione così come
indicato nella determinazione dell'area tecnica n. 20 del 24.12.2009.

La previsione per l'esercizio 2010, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2009 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:

Accertamento Accertamento Prev. definitiva Previsione

2007 2008 2009 2010

169.764,94 167.611,76 173.000,00 187.500,00

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:

anno 2007 €o 0,00;

- anno 2008 €. 19.400,00 pari al 12,12% del totale degli incassi;

- anno 2009 €o 0,00.

Triennlo 2010 - 2012 €o 0,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Rendiconto Rendiconto Prev. Prev.2010 Prev.2011 Prev.2012
2007 2008 definitive

2009

I.C.I. 57.193,84 122.278,31 75.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

II gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati dell'anno 2009 .
Nei trasferimenti è previsto il rimborso per abolizione Ici sull'abitazione principale per euro
145.742,00.

Sono previsti I seguenti rimborsi dallo Stato:

per rimborso iva servizi esternalizzati € 9.000,00

per rimborso iva trasporti € 450,00
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Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa ( o di proventi e costi) dei servizi dell'ente
suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale
O/o

Entrate/prove Spese/costi di
nti prev.2010 prev.2010 copertura

.",. n

Asilo nido
Impianti sportivi --
Mattatol pubblici
Mense scolastiche .

Stabilimenti balneari
-----~- -

Musei, pinacoteche, gallerie e mostr
.--

Uso di locali adibiti a riunioni
--

Assistenza domiciliare 1000 1500 67
Totale 1000 1500

L'organo esecutivo con deliberazione n. 142 del 29 settembre 2005, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura del servizio di assistenza domiciliare anziani.C)

Sanzioni amministrative da codice della strada·

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2010 in € 9.000,00 e sono destinati
totalmente agli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della
strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.

c> Almeno il 36% per gli enti strutturalmente deficitari in base ai parametri fissati con decreto del Ministero
dell'Interno
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle prevIsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con
dati del rendiconto 2008 e con le previsioni dell'esercizio 2009 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

Rendiconto
Previsioni Bilancio di

Incremento %
2008

definitive previsione 2010/2009
2009 2010

01 - Personale 612.053 559.630 605.860 8%
- -'

02 - Acquisto beni di cons. e materie pro 138.968 156.470 149.000 -5%
-

03 - Prestazioni di servizi 1.060.165 1.307.010 1.263.000 -3%
--- . --

04 - Utilizzo di beni di terzi 16.997 18.500 20.000 8%

05 - Trasferim enti 317.941 461.340 405.950 -12%
--

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 204.888 186.350 168.300 -10%

07 - 1m posle e tasse 45.404 124.000 133.700 8%

08 - Oneri straordinari gestione corro 6.721 5.000 5.000
---

09 - Ammortamenti di esercizio
--

10 - Fondo svalutazione crediti
-

11 - Fonda di riserva 2.910 12.000 312%

Totale spese correnti 2.403.137 2.821.210 2.762.810 -2%
-

[Si ricorda che ai comuni con popolazione inferiore al 5.000 abitanti e alle comunità montane è consentita nscrlzione
degli intelVentl nel selVizio prevalente (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 194/96).
Tutti gli altri enti devono necessariamente iscrivere g/l Interventi nell'ambito di pertinenza].

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2010 in € 605.860,00 riferita a n. 14 unità, di
cui uno ancora da assumere con contratto a tempo indeterminato, ed il costo del Segretario
Comunale per €. 93.413,00 di cui €. 41.300,00 saranno rimborsati dai Comuni convenzionati
per il servizio di segreteria (Castione e Postalesio) e tiene conto della programmazione del
fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

D degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto, quantificati in euro 14.078,00;

D degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 29.000,00 pari al 4,78%
delle spese dell'intervento 01.
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L'organo di reVISione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge
n. 449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Incarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 della legge 133/08.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel
(non inferiore allo 0, 30 e non superiore a/2% del totale delle spese correnti InizIalmente previste).

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 808.700,00 è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.

Indebitamento

Nel 2010 non è prevista l'assunzione di alcun mutuo.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come
modificato dall'art. 1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 698 della
legge 296/2006, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(AI sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste 1/ divieto per gli enti di
Indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di Indebitamento e delle spese di
investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

Verifica della capacità di Indebltamento

Entrate correnti (Titoli I. Il, III) Rendiconto 2008 Euro 3.226.700
- ._-

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Euro 484.005,03

Interessi passivi sui mutui in amm. e altri debiti al netto di contributi Euro 142.788
-

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,43%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 341.217
--
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Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle
norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, Il, III)

Anticipazione di cassa

Percentuale 9,31%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 168.300,00, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo
204 del Tue!.

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI
L'ente non ha in corso dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e
secondo lo schema approvato con il d.p,r. n. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed
interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo,

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni
di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;

o dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle
spese di investimento;

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo
204 del Tuel;
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D degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e
dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;

D delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

D delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

D della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa
vigente;

D della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;

e previsioni pluriennali 2010-2012, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate Previsione Previsione Previsione Totafe triennio
2010 2011 2012

Titolo I 1.066.620 1.097.220 1.097.620 3.261.460
.- --- .--.---1---.-----

Titolo Il 1.130.390 1.134.790 1.105.950 3.371.130
._- ____o

Titolo III 1.026.100 1.008.300 1.008.400 3.042.800
.---

Titolo IV 519.900 267.500 337.500 1.124.900
- -_.. -

Titolo V 300.000 1.068.000 398.000 1.766.000
.. --.--.--

Somma 4.043.010 4.575.810 3.947.470 12.566.290
-_.---

Avanzo presunto 282.000 282.000

Totale 4.325.010 4.575.810 3.947.470 12.848.290

Spese Previsione Previsione Previsione
Totale triennio

2010 2011 2012

Titolo I 2.762.810 2.761.410 2.766.370 8.290.590

Tilolo Il 808.700 1.060.500 457.500 2.326.700

Titolo III 753.500 753.900 723.600 2.231.000
--'--.-

Somma 4.325.010 4.575.810 3.947.470 12.848.290_.
Disavanzo presunto

Totale 4.325.010 4.575.810 3.947.470 12.848.290
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2010

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2008;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti,
all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al
bilancio.

d)Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.

Tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrate dipende dalla richieste di costruire il
cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare si ritiene necessario
impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.

e) Riguardo alle società partecipate

Sarebbe opportuno che l'ente si dotasse di procedure di controllo atte ad impostare e
monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed
indirettamente, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e,
soprattutto di investimento delle stesse).

f) Riguardo al piano esecutivo di gestione

Si suggerisce l'adozione del piano esecutivo di gestione, anche se obbligatorio solo per gli enti
on popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Questo deve fondarsi su previsioni di natura economico-patrimoniale e manifestare il passaggio
di consegne tra gli organi di governo ed i responsabili dei servizi con l'indicazione:

degli obiettivi gestionali assegnati con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso
espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità, ecc.;

delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi.
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CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel
e tenuto conto:

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

D delle variazioni rispetto all'anno precedente

il revisione:

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello
statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del
Tuel, dei postulatl dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli
enti locali;

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di
rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2010 e sui
documenti allegati.

IL REVISORE
Dott. Ghilotti Mario Damiano
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