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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno precisando che se non
si verificano situazioni tali da richiedere l'introduzione di ulteriori variazioni, quella in esame nella
seduta odierna è da considerarsi assestamento di bilancio; per tale ragione la verifica degli equilibri
di bilancio è stata posticipata di una settimana al fine di consentire ali 'ufficio di ragioneria
un'analisi approfondita su tutto il bilancio, mentre l'anticipazione dell'assestamento consentirà di
iniziare ad operare per la predisposizione del bilancio del prossimo triennio, cosa che richiederà più
tempo rispetto agli anni precedenti anche per effetto delle nuove disposizioni legislative in materia
di federalismo fiscale e municipale; fa rilevare che la riforma fiscale si riflette anche nella
variazione in quanto si è provveduto alla cancellazione dei trasferimenti erariali precedentemente
attribuiti e all'iscrizione dei nuovi trasferimenti sotto le voci di compartecipazione al gettito LV.A.
e del fondo sperimentale di riequilibrio; passa quindi la parola all'Assessore al bilancio Signor
Manni Valter per l'illustrazione in dettaglio.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signora Bettini Silvia e peltanto i Consiglieri presenti
sono n. 15.

L'assessore Signor Manni Valter chiarisce che si sta attuando la prima fase della riforma sul
federalismo fiscale e che ciò ha richiesto l'iscrizione dei fondi erariali secondo le indicazioni del
Ministero, che si riducono sostanzialmente a due in luogo dei precedenti fondi ordinario,
perequativo, consolidato, compartecipazione Irpef, compensativo LC.L abitazione principale; spiega
le modalità con le quali viene stabilito ed erogato ai Comuni il fondo sperimentale di riequilibrio al
fine di garantire le medesime risorse che venivano assegnate prima, cosi come la compartecipazione
al gettito I.V.A. che sostituisce anche la precedente compmtecipazione Irpef; sottolinea che il
principio su cui dovrebbe basarsi la prima parte della riforma fiscale è l'invarianza di risorse per gli
Enti; procede quindi nell'illustrare le voci principali delle maggiori e delle minori entrate correnti,
collegando alcune di queste alle relative poste in uscita.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo e pertanto i Consiglieri
presenti sono n. 16.

L'assessore Signor Manni Valter continua nell'esposizione della variazione evidenziando il saldo
positivo delle entrate che finanzia il saldo negativo delle spese e spiega le voci più incidenti delle
maggiori e minori spese correnti con le relative causali; sottolinea quindi che le entrate e le spese
pareggiano senza necessità di utilizzare quota dei proventi derivanti dall'attività edilizia come
sarebbe comunque consentito; passa quindi ad illustrare le entrate e le spese in conto capitale ed
espone le ragioni che le determinano, soffermandosi in modo patticolare sulle nuove opere iscritte
con la presente.

L'Assessore Signor Del Dosso Donato chiarisce l'intervento previsto lungo il tratto di strada
Berbenno-Regoledo al fine di garantire la sicurezza del transito.

L'assessore Signor Manni Valter spiega quindi le ragioni della variazione introdotta anche sulle
partite di giro e sul pluriennale 2012, in merito alla cancellazione del mutuo previsto per la
Circonvallazione di Berbenno.



Il Sindaco, ribadito che il pareggio economico di bilancio è garantito senza l'impiego degli oneri di
urbanizzazione che potrebbero essere utilizzati sino alla concorrenza del 75% per interventi di
manutenzione ad acquedotti, fognature, strade etc, mentre vengono tutti destinati ad opere di
investimento, dichiara di voler meglio chiarire le ragioni delle modifiche introdotte al bilancio in
relazione alla Circonvallazione, in considerazione dell 'impoltanza della stessa, e passa alla lettura
dell 'intervento che di seguito si trascrive:
"Nonostante l'opera venga cancellata dall'anno 2012 nulla toglie all'importanza e alla valenza
dell'opera prevista da questa amministrazione.
La tangenziale è risolutiva per quanto riguarda la viabilità nell'area della scuola media e dell'area
commerciale che si è sviluppata nei pressi dell'incrocio tra via Adua e via Valorsa, con la presenza
di un supermercato, della farmacia e della banca e delle attigue attività di edicola, parrucchiera
estetista.
Su questo incrocio confluisce il traffico da e verso Monastero, Regoledo ed il centro storico di
Berbenno. Nonostante la disponibilità dei proprietari del condominio Roccascissa di agevolare la
viabili tà tramite un marciapiede calTabile, il transito dei veicoli avviene con sistematica invasione
della corsia opposta, in pmticolare i mezzi pesanti sono costretti a manovre di retromarcia per
l'immissione verso la statale.
Tale problema viene accentuato nell'orario di entrata e uscita dalla scuola dove al traffico veicolare
si aggiungono i pullman in sosta per il traspOlto scolastico e l'afflusso dei ragazzi.
L'amministrazione Battaglia aveva già evidenziato il problema, tanto che ha chiesto alla Provincia
la dec1assificazione del tratto dall'incrocio in Via Vanoni fino al centro storico, per poter intervenire
senza intralcio ponendo un divieto di transito ai mezzi pesanti verso il centro del paese ed istituendo
un senso UlllCO..

Questa amministrazione ha fatto uno studio preliminare dell'opera con l'analisi del traffico che ha
evidenziato che la migliore soluzione è quella sottostante il muro di Via Valorsa, conseguentemente
ha previsto l'iscrizione in bilancio dell'opera con un mutuo interamente a carico del Comune; nel
contempo si sono presi contatti con la Provincia, che sono stati formalizzati con una lettera di
richiesta di finanziamento in un contesto di revisione generale della viabilità delle strade provinciali
all'interno del Comune di Berbenno.
Anticipando l'iter burocratico previsto dalla normativa, i nostri uffici hanno indetto una conferenza
di servizi sul progetto preliminare, essendo consapevoli dell'esistenza dell'area di pregio e di
interesse archeologico esistente, area che però a tutt'oggi risulta essere senza nessun vincolo
specifico.
Il parere rilasciato da parte della Sovrintendenza Ambientale e Archeologica per la Conferenza dei
servizi era favorevole in data 18-1-2011, e sono trascorsi i termini per le osservazioni senza ulteriori
osservazioni.
In data 1-4-2011, a seguito di un sopralluogo sollecitato dalla minoranza, viene dato un parere dei
beni archeologici completamente opposto, invitandoci a cercare una terza soluzione.
Inoltre, in data 5 luglio 20Il è pervenuto il parere della Sovrintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici che si allinea al parere dei beni archeologici.
Visto che il problema rimane, è intenzione di questa amministrazione ricercare, in collaborazione
con la Provincia, la possibile soluzione viabilistica alternativa che possa essere condivisa dai beni
ambientali ed archeologici; conseguentemente, dato il prolungarsi dell'iter burocratico, per non
porre ostacoli al bilancio si è scelto di cancellare il mutuo previsto nel 2012 e di non proseguire
nella progettazione dell'opera";
afferma quindi che si dovrà verificare come proseguirà l'iter dell'opera unitamente alla Provincia;
infine, considerato che la documentazione inerente l'argomento è stata distribuita con largo anticipo
a tutti, afferma che si possa ragionevolmente ritenere che sia stata letta ed essendo stata spiegata
esaurientemente dall'Assessore Manni, dichiara aperta la discussione.



Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che sottolinea come l'applicazione della riforma
sul federalismo fiscale per questo Ente non determina variazioni dei contributi erariali e questo
costituisce un perno per affermare che non vi sono scusanti per dire che lo Stato non eroga fondi e
quindi per ricercare in ciò la ragione per cui le opere pubbliche non vengono mandate avanti; quindi
le opere si possono pOltare avanti con decisione e fermezza; prosegue affermando che nelle spese vi
sono tante piccole voci che ne determinano un aumento, che erodono la capacità di azione e di
investimento del Comune e non pare che l'Amministrazione abbia posto in essere un piano per il
loro futuro contenimento; suggerisce quindi per il prossimo anno di predisporre un piano di
riduzione dei costi; chiede quindi di sapere a che punto si trova la pratica relativa ali 'alienazione
dell'area Muc non avendone più discusso in Consiglio; manifesta soddisfacimento per lo
stanziamento di fondi per la manutenzione straordinaria della scuola dell'Infanzia di Polaggia, con
la creazione della cucina al piano refettorio, incongruenza che aveva lui stesso immediatamente
evidenziato, ai tempi, all'Ufficio Tecnico e al Responsabile Signor Forenzi Reginetto, che
condivideva, dopo un colloquio con alcune insegnanti direttamente sul cantiere; le difficoltà
logistiche sarebbero state evidenti e la mancanza nel progetto originario è anche abbastanza
evidente; chiede inoltre di sapere qual è il motivo che determina l'incremento di spesa di €.
48.000,00 per la realizzazione della pista ciclabile, trattandosi di un importo considerevole in
rapporto al costo complessivo di progetto, per cui occorrono ragioni serie per giustificarlo non solo
sotto il profilo tecnico ma anche delle responsabilità; prosegue dichiarando che questa 2 variazione
agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 è "come la
ciliegina sulla torta, giunge per così dire a fagiolo"; prosegue dando lettura dell'intervento che viene
di seguito trascritto:
"Essa rappresenta infatti l'atto con il quale viene celtificata la sconfitta dell'attuale maggioranza
nella programmazione delle opere pubbliche; andiamo al sodo, stiamo parlando dello stralcio
dell'opera omnia, della "grande opera", della strada che avrebbe dovuto cambiare la dinamica
dell 'urbanistica a Berbenno, la famigerata "tangenzialina di Berbenno Centro" e che tutta la
maggioranza, almeno dalle parole scaturite nei precedenti Consigli, ha condiviso, ma che, va
ribadito, non compariva in alcun punto del vostro programma elettorale.
E allora, Signor Sindaco, bando alle ciance, rispondiamo alla popolazione:
I° domanda: Quali sono le motivazioni dello stralcio: prevalentemente tecniche o prevalentemente
politiche?
2° domanda: Se tecniche, chiedo al Sindaco di ricostruire le vicende che hanno portato alla
decisione dello stralcio. Se politiche, idem.
3° domanda: Come cambia l'urbanistica del Comune di Berbenno, abbiamo una valutazione
dell'impatto dello stralcio dell'opera dalle prospettive di traffico, di crescita economica, ... che tale
opera avrebbe, secondo voi, dovuto variare in positivo in maniera incisiva?
4°domanda: Come mai non compare il piano triennale aggiornato delle opere pubbliche con lo
stralcio della tangenzialina per il 2012? E coma mai non compare alcuna relazione che spieghi il
motivo dello stralcio dell'opera nella bozza di delibera e nel programma n. 7 dal titolo "Programma
nel campo della viabilità e dei trasporti" della Ricognizione stato attuazione programmi? Risposta
data in parte dal precedente intervento del Sindaco.
Dal mio punto di vista, ma poi aspetto la risposta ufficiale del Sindaco, le evidenti difficoltà legate
alle questioni prettamente tecniche, di permessi ed amministrative oltrechè urbanistiche vi hanno
indotto ad una clamorosa retromarcia non tanto per un convincimento personale, e del tutto
legittimo, della inutilità dell'opera, bensi, per la presa di coscienza dell'incapacità palese della
vostra compagine amministrativa di portare a termine un'opera impegnativa ed impattante senza
ricadere in qualche grossolano errore che avrebbe sconvolto la vostra azione politico
amministrativa, facendo scricchiolare nelle fondamenta la credibilità della giunta, a onor del vero
già parzialmente compromessa.
L'azione dello stralcio è un riflesso incondizionato della paura, è dettato dal timore di nuove gaffe e
questo non vi fa onore. Onore invece alla paura, sentimento strano, borderline, ma che questa volta,



benevolmente, ha voluto guidarvi ed ha guidato i cittadini fuori dal pantano di un'opera impattante,
costosa, ma soprattutto inutile (o forse utile a pochi, pochissimi)".

Intelviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per chiedere di sapere a che punto sono alcune
opere ed in particolare la sistemazione delle luci all' esterno della biblioteca, intervento urgente per
garantire la sicurezza, ed afferma inoltre di aver sentito alcuni reclami in merito alla cattiva
esecuzione dei lavori di asfaltatura su alcune strade comunali.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che richiama l'attenzione sulla tabella distribuita a
tutti i Consiglieri ove sono illustrate le modalità di finanziamento delle opere pubbliche, in quanto,
a parte alcuni contributi della C.M. di Sondrio, non compaiono altri contributi; evidenzia che le
opere sono finanziate con avanzo, oneri di urbanizzazione, proventi del cimitero, mutuo, contributi
C.M. e nessun contributo regionale al di fuori di quelli relativi alle calamità; dichiara quindi che non
si vedono i risultati che si speravano ed afferma che in tale constatazione di fatto non vuole esservi
alcuna nota di polemica; sottolinea che non è stato assegnato alcun contributo sul progetto
presentato di riqualificazione della Sede Municipale, non è stato riconosciuto neppure sul progetto
relativo alla palestra di arrampicata che successivamente si è rivisto riducendone il costo, così come
non è stata accolta la richiesta di finanziamento per i marciapiedi di Polaggia; fa rilevare che in
modo analogo è scomparso !'intervento di riqualificazione energetica della Scuola Media e non si
hanno informazioni in merito al progetto dell'area Madonnina presentato per un contributo al Gal;
dichiara inoltre che vede con piacere che la maggioranza sia incorsa, un po' forzatamente, in questa
nuova riflessione sulla Circonvallazione di Berbenno ed afferma che con coraggio e con ritardo è
stata intrapresa la via giusta; manifesta soddisfacimento anche per la realizzazione del tratto di
marciapiede a San Pietro, zona molto percorsa anche dagli studenti che prendono il bus; ricorda
inoltre che era stato presentato un emendamento al bilancio di previsione per chiedere di posticipare
almeno di un anno l'iscrizione della Circonvallazione per consentire l'anticipazione di altre opere
più utili per la gente e meno impattanti, quali ad esempio i marciapiedi; rivolge infine al gruppo di
maggioranza l'invito a farsi parte attiva al fine di reperire risorse anche da altri Enti ricordando che
Berbenno è un territorio che ha un potenziale elevato, sia pure con alcune criticità e ritiene che si
possa scandagliare meglio per reperire risorse anche dalla Regione.

Intelviene il Consigliere Signor Mainetti Vittorio per evidenziare l'elevato costo della pista
ciclabile ed avere chiarimenti al riguardo; prende atto che sono inserite in bilancio alcune nuove
opere ed auspica che vengano realizzate in tempi celeri; sottolinea che con la Circonvallazione il
Comune sarebbe incorso in una situazione di difficoltà economica per alcuni anni e ciò avrebbe
penalizzato la possibilità di realizzare altre opere.

Il Sindaco invita l'Assessore Signor Del Dosso Donato ad informare in merito all'alienazione
dell' area Muc e l'Assessore rende noto che sono stati contattati i privati proprietari dei fondi
interessati ed è stato chiesto loro di verificare la possibilità di effettuare la permuta; tutt'ora si è in
attesa di una risposta in merito; l'Assessore Signor Del Dosso Donato prosegue per rendere le
informazioni richieste in merito alla pista ciclabile e alle ragioni che hanno determinato l'iscrizione
in bilancio dell'ulteriore spesa, precisando che tecnicamente la causa è stata determinata dalla
tipologia di materiale rinvenuto sotto la scarpata della sede stradale della Statale, del tutto inidoneo
per appoggiare la struttura in cemento armato della pista così come era previsto nel progetto
iniziale, per cui si è reso necessario cambiare la tipologia della struttura stessa con conseguenti
maggiori costi; ciò tuttavia migliora la qualità dell'opera in quanto consente anche il transito di
mezzi d'opera per gli intelventi di manutenzione dei fossi.

Il Sindaco ricorda come era partito l'iter per la realizzazione dell'opera congiuntamente con il
Comune di Colorina, che inizialmente non aveva beneficiato del finanziamento richiesto alla



Regione mentre Berbenno sì, e dà lettura dello stra1cio della relazione tecnica facente parte
integrante della perizia suppletiva e di variante che si allega alla presente;
Il Sindaco continua affermando che per quanto concerne la Cìrconvallazione non accetta le critiche
dei gruppi di minoranza in quanto sia dall'analisi del traffico effettuata, sia dalle valutazioni fatte
con la Provincia il problema sussiste e va cercata una soluzione; in merito al TOlTente Finale rende
noto che si sta lavorando nella zona dei Mulini ed è stata allargata la strada di Via Roldini per cui
possono accedere i mezzi d'opera, mentre per quanto concerne gli asfalti afferma che nessuna
segnalazione è pervenuta agli uffici comunali ed invita i Consiglieri a provvedere a segnalare
situazioni di criticità all'ufficio tecnico comunale al fine di consentire gli interventi necessari; in
relazione all' esiguità dei contributi regionali precisa che molti sono i progetti che sono stati redatti
ed inoltrati per avere un contributo, e in due casi si è risultati primi degli esclusi per carenza di
fondi; naturalmente verranno ripresentate le richieste non appena saranno pubblicati i bandi;
sottolinea che tutte le spese con'enti vengono coperte dalle entrate correnti senza applicazione di
oneri e questo è un vanto poiché tanti altri Comuni sono costretti a farlo e denota una gestione
oculata delle spese; comunica inoltre che si è in attesa di avere comunicazioni in merito al progetto
presentato sul bando dei distretti del commercio mentre per l'area Madonnina, non essendo stati
finanziati pur essendo ammessi, sempre per carenza di fondi, l'Amministrazione intende impegnarsi
per realizzare comunque almeno la tettoia, la cucina e i servizi igienici.

Interviene il Consigliere Signor Mainetti Vittorio che chiede di sapere se i marciapiedi saranno
ultimati per il periodo in cui verrà asfaltata la via Pradelli ed il Sindaco risponde che purtroppo non
si riuscirà.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni per informare che il progetto presentato in Provincia per la
riqualificazione della biblioteca comunale è fra i primi ammessi al finanziamento e nel fì'attempo
sono stati realizzati piccoli interventi di miglioria e si prevede la realizzazione dell'illuminazione
esterna che sarà fatta a breve.

L'Assessore Signor Manni Valler spiega ulteriormente alcune voci fì'a le maggiori spese corrente e
le relative causali che ne hanno determinato l'aumento mentre per quanto concerne le opere di
investimento precisa che si cerca di fare il possibile per ottenere il maggior punteggio sui bandi che
vengono pubblicati, a partire dalla redazione di progetti spesso esecutivi, e si cerca di cofinanziare
nella maggior quota possibile le opere, poiché anche tale dato influisce spesso sulla valutazione che
viene fatta dalla Regione, e ciò nonostante non nasconde che vi sono difficoltà; in relazione alla
Circonvallazione afferma di non voler entrare nel merito della validità tecnica dell'opera ma
afferma che parrebbe dalla discussione fatta, che si voglia sminuire il problema legato alla
situazione in essere, che invece è presente; la presenza della banca, della farmacia, di un nuovo
Condominio, dei ragazzi che attraversano per recarsi a scuola generano i problemi che sono sotto gli
occhi di tutti e che a questo punto continueranno a permanere; dà lettura di un passaggio inserito
nella delibera della O.C. n. 60/2011 dove si spiegavano gli intendimenti dell'Amministrazione in
relazione all'opera.

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per dichiarare che la risposta data dal Sindaco è
parziale e non c'è una risposta esauriente per quanto riguarda le domande poste sulla
Circonvallazione; afferma che se le Soprintendenze hanno espresso un parere negativo
evidentemente l'hanno fatto a ragione; sottolinea che il problema sotto il profilo urbanistico è
alquanto complesso e che lo si può affrontare facendo parlare tutti gli interlocutori che si affacciano
sulla zona interessata per trovare una soluzione adeguata; afferma inoltre che da valutazioni già
fatte vi è lo spazio per poter realizzare anche i marciapiedi ed evidenzia che la presenza di attività
economiche quali farmacia, negozi etc. fa sì che gli utenti devono poter raggiungere la zona, salvo
che le auto non vengano fatte parcheggiare più in basso.



Interviene il Consigliere Signor Rossi Vincenzo per far rilevare che il 99% dei soggetti che
transitano in zona non si recano al centro commerciale bensi trattasi di studenti ed insegnanti e
afferma di non comprendere perché le minoranze non concordino con l'oppOltunità di creare un
campus scolastico come hanno fatto o cercano di fare tutti i Comuni, per ragioni si sicurezza dei
ragazzI.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio fa notare che i bus non potevano comunque fare manovra
per girare e che con il progetto che l'Amministrazione intendeva realizzare non si risolvevano i
problemi in essere, per cui occorre trovare una soluzione che sia alternativa e risolutiva delle
problematiche.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per ricordare che da palte del suo gruppo questo è
uno dei problemi ritenuti prioritari e ciò era stato affermato anche durante la campagna elettorale;
conoscendo bene la zona era stata rilevata una situazione particolarmente pericolosa e si era pensato
quindi di trovare una soluzione; fa presente che vi è una banca che dispone di terreni non utilizzati e
si potrebbe chiedere la disponibilità ad una cessione degli stessi; c'è una boschina che attualmente è
tenuta male e si potrebbe ipotizzare un attraversamento dei ragazzi in sicurezza, con tanto di strisce
pedonali, e la realizzazione di un sentiero di collegamento con la scuola, previo abbattimento delle
barriere architettoniche; ribadisce quindi che è un problema prioritario che deve essere risolto; in
relazione alla mancata concessione di finanziamenti suggerisce di valutare approfonditamente le
cause e magari migliorare le relazioni che accompagnano le richieste di finanziamento e che di
solito sono attentamente vagliate dalla Regione e ricorda che in campagna elettorale il gruppo di
maggioranza parlava di una filiera viJtuosa per ottenere finanziamenti, per cui auspica che ciò si
traduca nella concreta realizzazione di opere.

Il Sindaco ribadisce nuovamente che nonostante i due pareri negativi da parte delle Soprintendenze
alla data odierna non risulta alcun vincolo sull'area ed afferma che trova un po' anomala la proposta
di realizzare un sentiero nella zona dove la stessa minoranza ha chiesto di bloccare l'opera;
prosegue affermando che se il Consigliere Signor Fumasoni Valerio aveva già effettuato delle
valutazioni puntuali nella zona e predisposto ipotesi di soluzioni alternative per risolvere i problemi
sarebbe cosa gradita se venissero sottoposti all'esame dell'Amministrazione per valutarne la
fattibilità.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio accetta.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

VALUTATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'alt. 175 del D.Lgs. 267/00, ad una
seconda variazione al bilancio di previsione 2011/2013 approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del
lO gennaio 2011 e successivamente modificato con deliberazione di C.c. n. 8 del 18 aprile 2011;

PRESO atto delle esigenze di modifica delle originarie previsioni di entrata di alcune risorse
e di spesa di alcuni interventi, cosi come di seguito rilevate dal servizio finanziario:

a) maggiori entrate per €. 1.599.250,00.=

b) minori entrate per €. 1.070.700,00.=

c) maggiori spese per €. 818.350,00.=



d) minori spese per €. 289.800,00.=

CONSIDERATO che, a seguito della variazione al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo n° ammontano ad f. 641.360,00 e risultano finanziate:

€. 123.270,00 applicazione avanzo di amministrazione (f.55.000,00 resisi disponibili dalla
cancellazione selle spese tecniche circonvallazione di Berbenno);;
€. 200.000,00 assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP;
€. 216.000,00 contributi della Regione Lombardia;
€. 70.000,00 proventi rilascio permessi a costruire (disponibilità derivante dall'eliminazione
degli interventi di riqualificazione energetica del municipio)
€. 30.500,00 proventi derivanti dal taglio legna;
€. 1.590,00 con proventi derivanti da alienazione aree;

DA TO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'impOito complessivo di €. 5.580.920,00 come risulta dal
seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale
SPESE

- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

VISTO l'mt. 175 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

€. 5.012.270,00
€. 1.599.250,00
€. 1.070.700,00

€. 5.540.820,00

€. 5.012.270,00
€. 818.350,00
€. 289.800,00

€. 5.540.820,00

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'mt. 49, comma l°, del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti n. O, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia,
Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio), resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI VARIARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 20 Il ed il bilancio
pluriennale 2011-2013 secondo quanto contenuto nell'allegato "A" quale patte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DAREATTO che con tale variazione si assicura il mantenimento del pareggio di Bilancio;



3. DI APPORTARE le conseguenti variazioni alla Relazione previsionale e programmatica, al
programma annuale e triennale delle opere pubbliche;

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile;
Visto l'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti n. O, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Beltini Silvia,
Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio), resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.



€. 1.032.890,00 maggiori entrate correnti di cui:

Maggiori entrate per complessive €. 1.599.250,00 di cui:

Le motivazioni delle principali variazioni di bilancio sono le seguenti:

C09,iVJ{IE 1])/ (]J'F/JI!j3'EN!NO l])/o/jWFELLIJV}l.

Parere sulla proposta di seconda variazione
al Bilancio di previsione anno 2011 e di quello triennale 2011/2013

E' stato richiesto il parere al Revisori dei Conti sulla proposta di seconda variazione al
bilancio di previsione anno 20Il come presentato dagli uffici economici finanziari.

Il revisore dei conti ha esaminato nel complesso la suddetta proposta completa dei prospetti
riferiti al mantenimento degli equilibri finanziari, delle motivazioni dei responsabili, delle distinte
delle variazioni per capitolo e per intervento, del prospetto riassuntivo delle modalità di
finanziamento delle opere.

Le variazioni apportate per l'anno 20 II si riassumono nella seguente tabella.

ANN02011~Jl.lìc._j7""\j~
ENTRATA SPESA

Titolo I 1.105.180,00 832.400,00 1.937.580,00 TItolo I 2.922.830,00 92.190,00 3.015.020,00

Titolo Il 1.171.950.00 - 731.810,00 440.140,00 TItolo Il 688.240,00 386.360,00 1.074.600,00

Titolo III 1.109.900,00 • 8.400,00 1.101.500,00 TItolo III 764.200,00 764.200,00

Titolo IV 434.240,00 118.090,00 552.330,00 Titolo IV 637.000,00 50.000,00 687.000,00

Titolo V 300.000,00 200.000,00 500.000,00 .

Titolo VI 637.000,00 50.000,00 687.000,00 .

Avanzo 254.000,00 68.270,00 322.270,00 -

- -

TOTALE 5.012.270,00 528.550,00 5.540.820,00 TOTALE 5.012.270,00 528.550,00 5.540.820.00 I
COMUNE DI BERBENNO 01 VNA (lì"
ProlN... _.'(S'[,' ,

l 8 SET. 2011 ;_.. _- .-----~ ~

~SFG'\jATO A;
•... t--. per adempimenliulfici(l

., . ---"'-- _ .~coooscenzaulfidt

€. 20.000,00 per acceltamenti ICI, €. 30.380,00 maggior contributo del Bim rispetto alla previsione
iniziale per il finanziamento delle spese sociali, €. 24.350,00 rimborso spese trasporto anticipate in
nome e per conto del Comune di Postalesio, €. 6.160,00 rimborso spese convenzione segreteria.

Tra le maggiori entrate vi sono inoltre €. 284.550,00 per compartecipazione Iva ed €. 660.450,00 a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio. Tali maggiori voci d'entrata compensano i tagli dei
fondi ordinari dello Stato cosiddetti "fiscalizzati" che si ritrovano tra le minori entrate correnti per
un totale di €. 940.700,00.

€. 516.360,00 entrate in conto capitale di cui:

€. 200.000,00 assunzione di un mutuo presso la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lavori di
completamento della piazzola ecologica;
€. 150.000,00 contributo della Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria su

torrente Finale; t6
€. 66,000,00 contributo Regione Lombardia per lavori di somma urgenza; ,
€. 30.500,00 proventi derivanti dal taglio legna;

/



€. 68.270,00 applicazione dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese m
c\capitale.

Minori entrate per complessive €. 1.070.700,00 di cui:

€. 940.700,00 minori entrate correnti relative ai contributi ordinari dello Stato fiscalizzati

€. 130.360,00 minori entrate in conto capitale di cui:
€. 100.000,00 cancellazione del contributo della Regione per gli interventi di riqualificazione
energetica del Municipio;
€. 30.000,00 minori entrate rispetto alla previsione iniziale di proventi per rilascio di pelmessi a
costruire.

Maggiori spese per complessive €. 818.350,00 di cui:

€. 126.990,00 per spese correnti tra cui:
€. 24.350,00 spesa per trasporto alunni Comune di Postalesio completamente rimborsate; €.
21.700,00 contributi ad enti ed associazioni che operano sul territorio comunale a fronte di
attività che rientrano nei compiti istituzionali del Comune; €. 10.300,00 aumento del fondo di
nserva.

€. 641.360,00 per spese in c\capitale di cui €. 200.000,00 per i lavori di completamento della
piazzola ecologica; €. 150.000,00 lavori di manutenzione del torrente Finale; €. 151.000,00 spesa
per manutenzioni varie; €. 71.760 interventi di somma urgenza:

Minori spese per complessive €. 289.800,00 di cui:

€. 34.800,00 per spese correnti;

€. 255.000,00 per spese in c\capitale derivante dalla cancellazione dell'opera di riqualificazione
energetica del Municipio e delle spese tecniche per la progettazione della circonvallazione di
Berbeffilo.

Tutto ciò premesso, constatato che:

• Vi è parità fra le maggiori e le minori entrate e spese correnti.
• Si prende atto che con tale variazione è stato applicato l'avanzo di amministrazione per il

finanziamento delle spese in c\capitale;.
• La variazione sopra elencata appare fondata, essa tiene conto delle risultanze emerse a

conclusione della verifica generale compiuta su tutte le voci dell'entrata e dell 'uscita del
bilancio 201112013, compreso il fondo di riserva; detta variazione assicura, quindi, il
mantenimento del pareggio del bilancio dell'esercizio 2011.

• Non sono state usate entrate in conto capitale per finanziare spese correnti.
• Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del

servizio contabilità.
• Visti gli artt. 175 e 239 del decreto legislativo n. 26712000.

Il revisore dei conti esprime parere favorevole sulla proposta di seconda variazione al
bilancio di previsione anno 2011 e di quello triennale 2011/2013.

Berbeffilo di Valtellina, 28 settembre 20Il

Il revisore dei conti

;;;:;~;t!dJ;L -





ENTRATE CORRENTI

RISORSA CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE

ENTRATE CORRENTI COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

-- AUMENTI- ------ ---- - - _____MMM_

TITOLO l°
MMM_

615.000,06 -635.000-:ao1010100 100 ICI 20.000,00
1010115 115 Compartecipazione IVA 0,00 284.550,00 ~84.550,00

----1020295 Tassa-smaltimento rifiuti -295 247.000,00 2.200,00 249.200,00
1020300 300 Addizionale erariale tarsu 24.700,00 200,00 24.900,00---- 1030400 400 Fondo sperimentale di riequilibrio 660.450,00

MMM_

0,00 660.450,00--- - --- -- ._-
TOTALE TITOLO.!~_ 967.400,00 --

TITOLO 11°
2050772 Contributo Sim -- 76.380,00772 46.000,00 30.380,00
2050849 849 Rimborso Comune di Postalesio - trasporto alunni 0,00 24.350~00 -=__ 24.35~~
2050852 852 Rimborso spese convenzione Segreteria 70.700,00 - 6.160,00 76.860,00

TOTALE TITOLO UO 60.890,00
TITOLO 111°----

Proventi foqnatura e depurazion~ 163.000,001-___3011520 1520 2.700,00 165.700,00
3052370 2370 Incassi sponsor biblioteca 0,00 1.900,00 1.900,00

~-- ------
f--

TOTALE TITOLO 111° 4.600,00

-- TOTALE MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (A) 1.032.890,00

RIDUZIONI PREVISIONE MINORI ENTRATE TOTALE-- --- COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZA- NMMMM -
-----.-="'"=- TITOLO l°

5?ompartecipazione;Trper--
'--' -135.000,00

MMMM__MM__

1010105 105 135.000,00 _________ 0,00-----
-------- TOTALE TITOLO l° 135.000,00 --------- -
----"261 0500 f-- 500

TITOLO UO
- == --------------Contrii?u.to Stato - Foiìaoòr~inario --- -- ___ 558-:5ÒO,00 __~?8.500,2~ 0,00

20105-10 -- 510 Co!:!!rib.~_~_?tato - Fondo perequa!ivo _ ________2U.Q2:~~ 27.100,00 -~~-===~=~~~~~g:Q----"2010530 ,-------_.~-=
-----56.400,0~530 ~,tribl:!..t.9_Stato - Fondo consol!~ato __ _____ 56.400,00 0,00

-------- 2O1054O -------- -------------O,OÒ
----~Contr. Stato - Fondo compensativo ICI abitazione principale 145.700,00 145.700,00

------2"i5TÒ550 -- ----- --------------- ------ 10.000,00 -------S":OÒO,OO ------------'5.000;00550 Contributi Stato - Altri
_M_M_MMMMM_ ------- _____M ___MMMMM_ ---- --- ----------------------

TOTALE TITOLO UO ------------ 792.700,00 ,-------,-------,------------ ---------------------------- --- --- 1---------------=-
--------------- -,;_ ___ TITOLO 111° _ -------_._=1--------------

3052360 ---- 2360 Contributo Iva servizi esternalizzati 13.000~i50 13.000,00 0,00----------------- - -
_____________c""'-'-

TOTALE TITOLO 111° 13.000,00
'"---------- ---------
'---------,----- - TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI (8) 940.700,00

SALDO ENTRATE CORRENTI (A) - (8) 92.190,00----------- ---------



SPESE-CORRENTI

INTERVENTO CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE I

I AUMENTI COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA I
- ~w~ I,- --~-= -- - ~ - -- ------------,f----- 1010205, 221/01 fondo mobilità Se~ari Comunali 0,00 3.000,00 3.000,90

1--_ 101020_! 200/01 Stipendi personale amministrativo _252.500,00 _ 6.700,00 259:200,00
____101 02~,; 202/01 Oneri previdenziali ed assistenziali 81.000,00 __ 1.11~~ 82.110,90
f----~ 01 0207 202/02 !!TIposte _ _ 27.0g0,00 400,00 _ _-?7.40g".QQ

101 0701 910/01 Oneri previdenziali ed assistenziali 11.100,00 150,00 11.250,00
I ~_g10203 ~55/01 Sp!lse per assicurazio~ - __ _ 20.000,00 2.000,00 22.000,00
I 1010203 608/01 Spese per controversie 8.000,00 5.000,00 13.000,00
r:..-=--1010203.:'::':''''__ 603/02 ~pese per_manutenzione automezzi - prestaz. servizi __ _ 9.9..90,00 1,_~29.2.9.Q. __==---1"6~000,00

1010601 720/01 Compenso proqettazioni e rup ufficio tecnico 5.000,00 2.000,00 7.000,00
___}010603 ~---- 770/01 ~ese per incarichi, studi e progettazioni 8.000,00 - 4.000,00' - 12.000,0Q.

1090403 1348/01 SI?.~e per riscossioni entrate patrimoniali - Tesori~.:.:~_ __~_OO,OO 1.000,00 3.00_9:00
__ 1040203 2970/02 Spese per scuole primarie - presataz. Servizi 45.000,00 1O.OOO,O~ _ 55.000,00

1040503 3407/01 Spesa trasporto alunni Comune di Postalesio 0,00 24.350,00 24.350,00
1050103. 3760/01 Spese funzionamento Biblioteca - prestaz. servizi 30.000,00 __ 1.580,00 - 31.580,001
1050203 3820/02 Progetto ludico-creativo-educativo ragazzi 11.000,00 4.000,00 15.000,00F -1090402 5620/61" Spese perfol:lnatura - acquisto di beni - 8.000,00 - '5:-700,00 13.700,00

--- ~ 090503 5795/01 ,smaltimento rifiuti _185.000,00 10.000,~ ..l~5-:-6oo,00

1 106030~ 6568/01 Contributi ad enti ed associazioni varia 14.500,00 _21.700,00 _ 36.200,00
I 10_?0102 7425/01 Spese~ombero neve - acq. di beni __ _ 14.000,00 8.g0g,00 22:.000,00

1080203 7429/01 Spese per illuminazione pubblica 100.000,00 5.000,00 105.000,00
1010811 --- 9180/01 Fondo di riserva --7.500,0~ 10.300,00 _ __y.800,6~

TOTALE TITOLO l° 126.990,00t-- 3---- TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI (A) 126.990,00
RIDUZIONI PREVISIONE MINORI SPESE TOTALE

'MMM MM__ NM M

f-- __ COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

TITOLO l°
=J~g1"0705 ----- 4~~I-~pesecommis.?,one elett2!ale cir~gndarial~_- Comune Son9!!.?.---____ -----3.000,00 -1.300,OO===-=_1.:.!..Q.g,,00
, ...1..9.~0~2) 730/01 Stipendio ai tecnici _ _ . ~..H,9.~~ 3.000,00 11~.:.00.9,,00

1- ~.Q..lQ?.9_1 _~0/0.19neri 'previdenziali ed a~.?isten~!?~______ 31.500,00 1.000,00 ..29.,~oo,g_Q

______19.~0607 ...140102 Impos~_____ _ 10.9.9.0,00 500,00 ~:.?g2,02

, ~ 04030_~ 3180/02 §'pes_~er scuola secondaria - P!estaz. servizi _ ___ 68.000,00 ?,~oo,q-~ §.?~?.20,00

1040503 3406/01 Spesa trasporto alunni 209.000,00 4.000,00 205.000,00f------------ .-------------~.------------ ------------------- ----------------------,___.l0904g_~ 541~ :?'pese p'er acqu~dotti - prestazioni di..?ervizio _ 25.000,00 5.500,00 !~'_500~9_

§
~08g.l03 7~25102 ~~s~_'per ~\ìombero neve -prestaz. servizi _ 38.09.0,00 . 15.000,00 _ __~gg2,.Q.~

1010408 9248/01 Sgravi e rimborsi 5.000,00 2.000,00 3.000,00--------- --- ----- ------------ ----------------------TOTALE TITOLO l° 34.800,00
--------.. - TOTALE MINORI SPESE CORRENTI (B) 34.800,00

-==~~==~-=--~~~==~=____ SALDO MAGGIORI SPESE CORRENTI (A) - (B) 92.190,00 I



GESTIONE IN CONTO CAPITALE

RISORSA CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE

ENTRATE C/CAPITALE COMPETENZA C\CAPITALE COMPETENZA

---_._- - - -~~---~~-~~-----

AUMENTI- , " - ----- --
TITOLO IVo~

- ---
f------ 4012550 - -- ----- ----- ~-=-=2550 Alienazione aree 3.240,00 -1.590,00 4.830,00- -----4032560 2560 Pro~~nti taglio legna 13.000,00 30.500,00 43.500,00--- - -4032987 2987 Contributo Reaione L.R. 6173 0,00 150.000,00 150.000,00

4032988 2988 Contributo Regione per somme urgenz~
- 0,00 66.000,00 66.000,00- -----

-- TOTALE TITOLO IVo 248.090,00-
--- - - ,- ._-

TITOLOVO
5033711 --- 3711 Mutuo per piazzola ecologica .. Cassa DD.PP. Spa 0,00 200.000,00 200.000,00- "-

-- TOTALE TITOLO IVo 200.000,0C?,- - - --
---- -- - ~-~-

APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 254.000,00 68.270,00 322.270,00-- ----
--- -
--- TOTALE MAGGIORI ENTRATE C\CAPITALE (A) 516.360,00

PREVISIONE MINORI ENTR. TOTALE---
'-o RIDUZIONI COMPETENZA C\CAPITALE COMPETENZA- - , ---

,----------- ----- TITOLo IVO - -- ------- ______________MMMM

:.~-- 49§i983
---

,fon!!. Regione per intervenl!..".!.qualific'!.Z. Ener~s:a Municipio --- -=---100.0-06:00 ---100.000,00 '---------0,"00
._~

4033275 3275 Pr~yenti pemnessi a costruire _ 150.000,00 30.000,0"6 -----"1-2'0.000,00
r-.-------- - -----------------_..:~

,---------- TOTALE TITOLO IVo ______13q,.000..q,0
------------ ------ - ---- , --
r--------- ---
----------- ----- TOTALE MINORI ENTRATE C\CAPITALE (8) 130.000,00

f------ -----
SALDO MAGGIORI ENTRATE C\CAPITALE (A) - (8) 386.360,00



SPESE CI C A P I T A L E PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE- --_. COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA

------ AUMENTI.- - - --~-
._- ._-

1---- . . ------- -~--~
-_._-

TITOLO UO••M_
Mobili, macchine, attreziature

..- .- -:.-::-=
===~OO,~~2010205 9405 7.000,00 10.000,00

,--2g,!0201 --- 10323 Manutenzione straordinaria edifici
_.-

o,go 5.000,00 5.000,00--------
!V1anutenzione s!!:aordinaria-scuola infanzia Polaggia -- ----"'" ===-65.000,002040101 10322 0,00 65.000,02- .- - 1l500,002090106 10945 Spese tecniche perprogettazione 1.900,0.0 14.400,00- -2080101 11804 Realizzazione piste ciclabili O,pO 48.000,00 48.00Q,_~

2080101 11952 Manutenz. straordinaria vie di comunicazioni-infrastrutture connesse 0,00 30.000,00 30.000,00--- 2090501 fis30
_MM_

200.000,00Piazzola ec~gica comunale 0,00 ___?OO.OOO..!.Q.~----- ----2090401 11893 Manutenzione straordin§lria acquedotto-fo®atura 0,00 41.000,0~ 41·90~~
----2110701 -12401 Interventi mialiorativi boschivi (20% incassi leana) 0,00 8.700,00 8.700,00

2090101 12415 Manutenzione straordinaria torrente Finale 0,00 150.000,00 150.00~,gg-- -2090101 12414 Interventi di somma urgenza 3.240,00 71.760,00 75.000,00
2090101 12500 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 30.000,00 10.000,00 40.000,00

M_MMMM

TOTALE TITOLO 11° 641.360,00- -
--
--- TOTALE MAGGIORI SPESE C/CAPITALE (A) 641.360,00
MM_______MM_ ._-_._---r--..---------- - _MM___

RIDUZIONI PREVISIONE MINORI SPESE TOTALE___o

- ~ -
--------- COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA-- TITOLO 11°
--- 2010501-

._-_._-
Interventi di riqualificaiione energetica Mu-nicipio - 206~-000,00 ···-·-·---O~OO9415 --- 200.000,00

-----2"0'80101 11800 Circonvallazione Berbenno_. spese tecniche progettazione
---- 55.000,00 55.000,00 ---0,00

-------- -- ..- - ------'--
-------------- TOTALE TITOLO UO ____ 255:000,00 --------------_._-__MM______

-- ._------
------..•-----
---------- 'MMMMM_M_M_______ TOTALE MINORI SPESE C/CAPITALE (8) 255.000,00

...._._---_._..._-- ------- I I
____MMMMM__ • . SALDO SPESE C\CAPITALE (A) - (8) 386.360,00



VARIAZIONI AL BILANCIO 2011 - PARTITE DI GIRO

RISORSA CAPITOLO PREVISIONE I/IAGGIOR ENTRAT TOTALE
DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

f--.----- ------- ------------
-:-= --6050000 3900 Rimborso spese clterzi 30Q.,000,00 50.000,00 ~50.00C!.,QQ--- -

- --MAGGIORI ENTRATE TITOLO VI· _ 50.00C!,,QQ.----- - -- ---
INTERVENTO CAPITOLO PREVISIONE MAGGIOR SPESA TOTALE

-~~-
._- ---"'"=4ÒOOO05 13000 Spese clterzi 300.g0q,00 -- 50.g00,00 350·9..9.9,22- - - -

---- -- ----------
------------ MAGGIORE SPESA TITOLO IV· §O.OOO,~Q-----------------



VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE - ESERCIZIO 2012

RISORSA CAPITOLO PREVISIONE MINOR ENTRATA TOTALE
DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

-- - - ---
-- ._----

1---- 5033708 3708 Mutuo Cassa DD.PP. 845.009,00 845.000,00 0,00- --
-' -MINOR ENTRATE TITOLO V· 845.000,g2..-- - -- ._-

INTERVENTO CAPITOLO PREVISIONE MINOR SPESA TOTALE

-- - -
2080101 11800 Circonvallazione Berbenno 845.000,00 845.000,00 __--2cQ.Q-- --

i------- ----- -- - -------------- - -- --
MINOR SPESA TITOLO II" _____ 845.000,0.l!..- - ---------



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO AI\'NO 2011 - AGGIORNATE CON 2' VARIAZIONE BILANCIO

Modalità di finanziamento
Proventi

Avanzo Avanzo Altri rilascio Contribut
economie Proventi amministr Altri Contrib permessi a Taglio o utenti -

CaDo O••etto Irnoorto o cimitero z Mutui CM rovinci Rel!ione Comuni uti - Biro costruire le2:na altro TOTALI
Acquisto moblll-macchme ed

9.405 attrezzatu re 17.000,00 7.000.00 10.000,00 17.000,00

9.nS Acquisto arredo urbano 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AcquISto automezzo per

9.816 operai 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ontr. ~u-<lort1lOano

realizzaz. ParcheggI a
11.825 Pedemonte 20.000,00 20,000,00 20.000,00

Realizzazione marciapiedi a
Berbenno e frazionI. Via

11.900 Pradelll san Pietro 150.000,00 150.000,00 150.000,00
IManutenz. suaoramana
strada agro-sllvo-pastorale

11.984 Comelll • Val Fontanin 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00
IMIglioramemo Vlal:llllta
Regoledo.Monastero - Loc.

11.848 Zocca Croce 99.000,00 50.000,00 49.000,00 99.000,00
pese teCniche per

10.945 progettazione 14.400,00 1.900,00 12.500,00 14.400,00
IKevl$lOne plano di

10.955 assestamento fOrestale 41.000.00 41.000,00 41.000,00

Manutenzione straordinaria
10.323 scuola primaria 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Manutenzione straordinaria
10.322 se. Infanzia di Polaggla 65.000,00 65.000,00 65.000,00

11.804 Realizzazione pIste ciclabili 48.000,00 26.200,00 21.800.00 48.000,00
IIVlanUWnz.~"""U<Ioro. v le al
comunicaz.-Infrastrutture

11.952 connesse 30.000,00 11,000,00 19.000,00 30.000,00

11.830 PIazzola ecologIca comunale 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Manuntez. ;:»traord.

11.893 Acquedotto-fognatura 41.000,00
~

41.000,00 41.000,00

Interventl mlglloratlvl
12.401 boschivi (20% Incassi legna) 8.700,00 8.700.00 8.700,00

Inteerventi di somma
12.414 urgenza 75.000,00 4.170,00 66.000,00 4.830,00 75.000,00

Manutenzione straordinaria
12.415 Torrente Finale 150.000,00 150.000,00 150.000,00

ElIminazione barrtere
5.000.0012.502 architettoniche 5.000,00 5.000,00

12.503 Spese edIficI dI culto 2.500,00
~

2.500,00 2.500,00
Manutenz. straord.

12.500 Patrimonio comunale 40.000,00 40.000.00 40.000,00

ITotaH I 1,074,600.001 0.00187,000,001322.270,001200.000.00181.000.001 0.001 216.000,001 0.001 0,001120.000,00143.500.001 4.830,001 1.074.600,001
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• COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE SU PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2011
IN BASE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI OTTOBRE 2011

RELAZIONE TECNICA

In relazione a quanto preveutivato nel Bilancio previsionale per l'anno 2011, si ritiene di approvare la seguente
variazione alla relazione annuale sulle opere pubbliche:

1.
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI IN VIA PRADELLI A S.PIETRO.

importo complessivo dell'investimento €. 150.000,00 finanziato con Avanzo Amministrazione:

Nell'ambito della realizzazioue di percorsi pedonali a Berbenno e frazioni, l'Anuninistrazione Comunale ha in
programma il completamento dei marciapiedi di Via Pmdelli a S.Pietro al fme di migliorare la viabilità stradale ed
assicurare una maggiore sicurezza per i pedoni.

n tratto di strada provinciale di Via Pradelli ha subito, uegli ultimi anni, un notevole incremento di traffico
veicolare, per effetto della realizzazione del nuovo cavalcavia di collegamento viario tra la Via Fusine e la Via
Valeriana, con eliminazione del passaggio a livello sulla strada statale n.38.

AI fme di migliorare la sicurezza stradale e pedonale della Via Pmdelli, l'Anuninistt"azione Comunale intende
pettanto completare i marciapiedi a partire circa dall'altezza dell'esercizio commerciale BarAldo fino alla nuova rotonda
sulla via Valeriana.

n nuovo marciapiede prosegue quello esistente ed è pertanto previsto sul lato Sud della strada provinciale di
via Pradelli.

La tipologia di marciapiede prevista è costituita da un massetto in calcestruzzo di 15-20 cm di spessore armato
con rete elettrosaldata sul quale viene distribuito uno strato di ghiaietto e posati i masselli autobloccanti in calcestruzzo
di circa 8 cm di spessore per una larghezza complessiva di 150 cm. con delimitazione con cordolo in granito.

Sotto ilmassetto in calcestlUzzo ad una profondità di circa 60 cm dal piano fmito, si prevede la posa di
cavidotti e di pozzetti di ispezione per la futura illuminazione. Sarà inolo'e valutata in sede di progettazione, la
possibilità di realizzare una rete di smaltimento delle acque bianche separata dall'esistente fognatura mista presente in
zona.

La progettazione è stata affidata previa gara ufficiosa tra professionisti, all'Arch. Maurizio Gianoncelli e geom.
Schivalocchi Liliana di Sondrio.

Si è in attesa del progetto preliminare tale da consentire l'avvio della procedura di acquisizione delle aree
private.

I lavori saranno eseguiti da ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura negoziata.
I tempi di realizzazione abbracceranno l'arco di un anno e mezzo.

2.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE CORNELLI VAL

FONTANIN
importo complessivo dell'investimento €. 50.000,00 finanziato COli:

l'roventi Vendita legna '±=' €10.0oo 00
Contributo CJvl L.R3l/2008 _ € 40.000 00
totAle ,_' __----"-€50.000,00

Nell'ambito del bando sulla L.R. 3112008 il Comune di Berbenno ha inoltrato il progetto definitivo per la
manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Cornelli - Val Fontanin.

n progetto prevede l'impermeabilizzazione di 3 o'atti stradali con fOlte pendenza mediante la realizzazione di
un battuto di cls armato, al fme di migliorare la percorribilità della strada da l'Alte degli autorizzati e dei mezzi di
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soccorso in caso di intervento (incendi, soccorsi), nonchè per facilitare le operazioni di esbosco e trasporto del
materiale legnoso derivante da utilizzazioni boschive.

Sono previsti interventi di consolidamento di alcuni tratti di banchina stradale mediante opere di bioingegneria.
La progettazione preliminare è stata affidata all'Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto è stato ammesso a contributo sul bando di cui sopra ma non finanziato nell'anno 20 II per

esaurimento fondi come comunicato dalla C.M. di Sondrio. La graduatoria rimane comunque attiva per 24 mesi ed il
progetto potrebbe essere fmanziato con eventuali economie conseguite sul bando.

3.
MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADA REGOLEDO·MONASTERO LOC. ZOCA-CROCE.

imporlo complessivo dell'investimento €. 99.000,00 finanziato con:

Concessioni cimiteriali ----i-_ € 50.000,00

~:~:zo Amministra_zio_n_e -===---_-=:t:::--- - ~€_~--"-:~:ò~~~~~,o=O~

Nell'ambito degli interventi relativi al miglioramento della viabilità delle strade comunali a collegamento tra
frazioni, si prevede, per l'anno 2011, l'allargamento e sistemazione di circa 130 mI. della Via Monastero a collegamento
h'a la frazione di Regoledo e Monastero.

L'intervento è previsto dalla 10c.Zoca fino alla loc. Croce, mediante la realizzazione di muri di sostegno a
consolidamento della banchina stradale di valle.

E' previsto un allargamento stradale per circa 1,20 m per effetto della realizzazione dei muri di sostegno e gli
stessi saranno provvisti di guardrail di protezione posto alla sommità (portando dall'attuale 3,50 m. a 4,70 m.)

La progettazione è stata affidata previa gara ufficiosa all'Ing. Del Dosso Gabriele e geom. Tommaso Morelli di
Berbenno di Valtellina ed è nella fase preliminare.

I lavori avranno inizio entro 6 mesi dall'approvazione del progetto defmitivo, mediante procedura negoziata
tramite ditte specializzate nel settore.

4..
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOC.PIANI DI PEDEMONTE

im orlo complessivo dell'investimento €. 48.000,00 finanzialo con:

Avanzo AmministrazJone - - -E----- €26.2oo00
Taglio Lcogna € 21.800,00
totale _ _ € 48.000,00

Nell 'ambito del miglioramento e potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, l'Amministrazione Comunale ha
in programma la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte, su un tratto di circa 700 mI. che
parte dall'incrocio con la Via Al Piano - Strada Statale n.38, direzione Sondrio fino oltre all'intersezione con la strada
privata di Via Biolo.
L'opera, si sviluppa su una striscia di terreni compresi tra il canale di scolo, di proprietà della locale Comunità
Montana, e la scarpata della SS 38, di proprietà ANAS, senza tuttavia invadere quest'ultima.
Detti terreni, risultanti dai frazionamenti per la realizzazione del fosso di drenaggio, sono di fatto reliquati interclusi, da
un lato, dal fosso stesso e, dall'altro, dalla batTiera stradale, pertanto; di fatto, risultano incolti ed infestati da sterpaglie e
fungono da ricettacolo di immondizia.
La posizione della ciclabile proprio in questa fascia di terreno minimizza l'impatto sul territorio riabilitando un'area
ambientalmente poco nobile.
E' da sottolineare come lo richiesta di un intervento di messa in sicurezza della viabilità ciclo- pedonale della zona sia
stata più volte avanzata sia dai residenti che dai fruitori delle strade agricole utilizzate anche a scopo sportivo da parte
di ciclisti e cittadini.

Inoltre la presenza di fennate degli autobus sulla strada statale crea notevoli problematiche riguardo alla
sicurezza.
Con l'intervento in questione si andranno migliorare le condizioni di sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti e dei
residenti della zona.

Il progetto e direzione lavori risulta essere stato affidato all'Ing. Tridella Claudio.
I Lavori sono stati affidati alla ditta Quadrio Gaetano Costruzioni spa di Morbegno.
In fase di esecuzione sono state acceliate cause impreviste ed imprevedibili che hanno compOliato un aumento

dei costi relativi alla struttura di sostegno al fme di poter consolidare la scarpata costituente la strada statale n.38 dello

~ ~
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Tale situazione, scarsità del materiale costituente la fondazione e scarpata della strada statale, è stata accertata
dopo aver eseguito gli scavi di sbancamento e di fondazione (prima non era possibile) ed ha comportato un maggior
costo dell'intervento che si va ad aggiungere a quello precedentemente stanziato portando l'importo generale a €.
191.266,21.

L'opera cosi realizzata garantisce la stabilità della stessa pista ciclabile e della scarpata della strada statale e,
grazie ad una maggiore portanza della stessa pista ciclabile, potrà essere utilizzata per la manutenzione del fosso di
scolo delle acque, dei pali d'illuminazione pubblica.

Attualmente i lavori sono sospesi in attesa di approvazione della perizia suppletiva.

5.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 40.000,00.

Nel programma di manutenzione del patrimonio comunale, si prevedono interventi di manutenzione del
patrimonio esistente consistenti:
- manutenzione straordinaria degli edifici, centri sportivi, parchi e scuole comunali;
- potenziamento illuminazione pubblica e spostamenti vari di linee resesi necessarie a seguito di lavori pubblici eia
privati;
- manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature.

A settembre 2011 sono stati effettuati o risultano in corso i segnenti interventi, diretti dall'Ufficio Tecnico
Comnnale:

Manutenzione straordinaria Ditte Esecutrici
patrimonio comunale in corso
fmo al settembre 2011

manutenzione straordinaria €.7.5l4,14 Ufficio tecnico Ditta Canovi lavori ultimati e
fognatura Via Camp Fopp a Comunale Bruno & C. snc collaudati
Pedemonte

nuovi punti luce e spostamento €.5.387,00 Ufficio Tecnico Sole Gruppo lavori ultimati e
Monastero, Pedemonte, Comunale - Enel collaudati
Polaggia. Sole

spostamento impianti linea €.7.409,86 Ufficio Tecnico Enei servizio lavori ultimati e
aerea elettrica via Nuova a Comunaie - elettrico collaudati
Polaggia Enel

spostamento condolla €. 1.645,80 Ufficio Tecnico G6 retegas spa lavori ultimati
distribuzione gas metano in Via Comunale -
Nuova a Polaggia Rete G6

lavori di ridistribuzione interna €.3.500,00 Ufficio Tecnico Ditta Canovi lavori in corso
biblioteca comunale di Comunale Bruno & C. snc di ultimazione
Berbenno
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6.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 41.000,00.

Nel programma di manutenzione delle fognature ed acquedotti comunali ed a seguito di verifiche e
segnalazioni accertate nel corso dell'anno si prevedono i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
- spostamento fognatura comunale presso il Campo Sportivo di Pedemonte (spesa prevista €. 6.000,00);
- miglioramento innesti fognari Via Notte e Via SpinedilVia Cornello (spesa prevista €. 5.000,00);
- potenziamento fognatura in Via Nazionale Est (tra strada statale 38 e strada vicinale) (spesa prevista €.20.000,00);
- manutenzione straordinaria con sostituzione condotta in feno tratto di acquedotto in Via Postalesio a Polaggia (in
fregio ai nuovi marciapiedi in corso di realizzazione) - (spesa prevista €. 10.000,00).

I lavori saranno affidati o alle ditte manutentrici o ad altre a seguito di indagine di mercato e saranno effettuati
entro l'anno.

7.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI COMUNICAZIONE - INFRASTRUTTURE CONNESSE.

_~II1]JQrtocomplessivo dell'investimento_~. 30.000,00 finanziato con:
Avanzo Ammini~trazione € 11.000 00
Proventi rilascio pennessi di costruire € 19.000,00
totale € 30.000,00

Nel programma di manutenzione delle vie di comunicazione, infrastrutture connesse è stato individuato
l'intervento di consolidamento di un tratto di muratura della Via Tambellina a Regoledo che presenta segni evidenti di
cedimento e deterioramento.

I lavori saranno affidati alle ditte manutentrici o ad altre a seguito di indagine di mercato e saranno effettuati
entro l'anno.

8.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO.

importo complessivo dell'investimento €. 5.000,00 finanziato con Avanzo di Amministrazione.

Nel programma di manutenzione delle scuole di Berbenno e frazioni, si prevede, per l'anno 2011, il
miglioramento e potenziamento dell'illuminazione esterna della Scuola Primaria di Berbenno mediante la sostituzione
delle attuali lampade non più rispondenti alla nonnativa vigente.

Si prevede, la fornitura e posa in opera di n.3 pali + lampione esterno in modo da illuminare la zona a Sud
antistante il piazzale e giardino esterno.

I lavori saranno affidati a ditte specializzate e diretti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

9.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCmTETTONICHE

importo complessivo dell'investimento fimmziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 5.000,00.

Anche per l'anno 20Il si intende continuare il programma di eliminazione delle barriere architettoniche degli
edifici pubblici e dei cimiteri di proprietà comunale come già positivamente effettuato negli anni precedenti.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di rampe e scivoli per disabili vengono a migliorare l'accessibilità
collettiva degli edifici scolastici e delle strutture pubbliche presenti nell'ambito locale ed adeguamento dei bagni negli
edifici pubblici.
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lO.
SPESE PER EDIFICI DI CULTO

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 2.500,00.

Ai sensi della Legge Regionale 9.5.92 n.20 contenente nonne per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature
destinate a servizi religiosi come negli anni passati si intende attribuire alle autorità Religiose che presenteranno
annuahnente regolare richiesta un contributo pari al 8% di quanto riscosso dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazio
ne secondaria.

11.
INTERVENTI MIGLIORATIVI BOSCHIVI

importo complessivo dell'investimento finanziato con quoto incossi vendita legname:
per €. 8.700,00.

Nell'ambito del miglioramento del patrimonio boschivo di proprietà comunale, anche per l'anno 2011 sono
previsti interventi di miglioromenti boschivi.

L'individuazione degli interventi sarà effettuata in base alla verifica di segnalazioni pervenute da cittadini in
base ad eventi metereologici che hanno compromesso la stabilità di piante in zone abitate (maggenghi ) od in prossimità
di strade e vie di comunicazione (sentieri ecc.).

12.
DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE 2° LOTTO

importo complessivo dell'investimento €. 200,000,00 finanzioto con Mutuo Cossa DDPP

Nell'ambito dell'adeguamento nonnativo delle opere pubbliche esistenti, ed in base a quanto previsto dal
progetto preliminore della Delocolizzazione Piazzola Ecologica, è previsto il secondo lotto dell'intervento.

Attualmente i lavori del primo lotto risultano in corso di esecuzione.
Nel secondo lotto dei lavori sono previste le opere di completamento quali:

- impenneabilizzazione pavimentazione in cIs ZOlla container
- asfaltatura strade di accesso e zona di transito;
- impianto elettrico;
- guardiola;
- recinzioni in feITo;
- pesa;
- impianto pesau1fa;
- impianto videosorveglianza;
- completamento locale interrato;

Le opere comprendono aree già acquisite dall'Annninistrazione Comunale e saranno effeltruate entro un anno
dall'approvazione del progetto definitivo.

13.

COMPLETAMENTO LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA: SPOSTAMENTO
CUCINA E REFETTORIO NEL PIANO SEMINTERRATO

importo complessivo dell'investimento €. 65.000.00 finanziato con Avonzo Amministrazione.

A seguito dell'ultimozione dei lavori effettuati presso la Scuolo dell'lnfanza di Polaggia (adeguamento
normativa, e pronto intervento copertura) risulta essere in programma lo spostamento della cucina e refettorio nel piano
seminterrato come richiesto dal comitato menso e dalla direzione didattica di Berbenno.
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I lavori comprenderanno il completamento delle finiture (pavimenti e intonaci ed impianto elettrico) del piano
seminten'ato e del giardino estemo a Sud al fme di poter ampliare gli spazi didattici al piano rialzato e poter disporre di
un'eventuale terza sezione.

I lavori avranno durata 3 mesi dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo e saranno affidati a ditta
specializzata nel settore tramite procedura negoziata.

14.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE MURI ARGINALI E SCOGLIERE ESISTENTI, SOTTOMURAZIONI
E RIFACIMENTO BRIGLIA TORRENTE FINALE A BERBENNO CENTRO.

importo complessivo dell'investimento €. 150.000.00 finanziato con i fondi di cui all'Accordo di Programma tra
Ministero dell'Ambiente e della Tntela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua, e relativo Accordo di Progranuna
tra Ministero dell'Ambiente e della Tntela del Ten'itorio e del Mare e Regione Lombardia, in Comune di Berbenno di
Valtellina è previsto l'intervento di manutenzione muri arginali, scogliere esistenti, sottomurazioni e rifacimento briglia
del Torrente Finale in loc. Berbenno Centro segnalate nel 2009 alla Comnnità Montana Valtellina di Sondrio
nell'ambito della L.R. 6173 triennio 2009-2011.

L'intervento non si sovrappone a quelli già in corso di realizzazione e va a completare la sistemazione del
corso d'acqua dalla loc. Mulini fmo a Berbenno ValI.

L'intervento sarà attuato dal Comune di Berbenno di Valtellina secondo la convenzione sottoscritta tra Sindaco
e Commissario Straordinario Delegato.

1 tempi risultano essere stati fissati dalla convenzione e saranno appaltati a ditta specializzata con procedura
negoziata e secondo le linee guida e codice etico degli appalti regionali.

15.

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERBENNO DI VALTELLINA
importo complessivo previsto €. 75.000,00 finanziato per €. 66.000,00 dalla Regione Lombardia e per €. 9.000,00
con fondi propri di bilancio Comunale.

Con riferimento alle recenti nonnatlve in materia di interventi di somma urgenza, il Comune di Berbenno ha
previsto in bilancio apposito capitolo di spesa che prevede la copertura di eventuali interventi di somma urgenza.

Nell'anno 2011 è stato attivato un intervento in loc. Valdorta a seguito di smottamento per un totale di €.
32.460,00 (lavori, IVA e spese tecniche comprese).

l lavori sono stati affidati d'urgenza alla ditta manutentrice Canovi Bnmo & C. e diretti dall'Ing. Del Dosso
Gabriele.

La Regione Lombardia ha riconosciuto la somma urgenza ed ha erogato un contributo di €.23.539,20 pari
all'80% della spesa ammessa IVA compresa con l'esclusione delle spese tecniche.

Berbenno, Il 26.09.2011

L'UFFICI~ECNICOCOMUNALE
Il Responsabile Area ecnica - Servizio Opere Pubbliche

Geo eginetlo Forenzi

~

Comune di Berbenno di Vallellina - Relazione opere pubbliche anno 2Dl1 variazione ottobre - pago D.7



1

I
T,
.
1
~

2- MOTIVI E DESCRIZIONE DELLA PRESENTE PERIZIA

Nel corso della realizzazione delle opere si sono riscontrate delle situazioni impreviste che hanno
imposto alcune varianti al fine di adattare le opere allo stato dei luoghi e a quanto riscontrato negli
scavi. Alcune migliorie, inoltre, durante l'esecuzione hanno imposto variazioni alla qualità e quantità
delle singole lavorazioni.
Ciò suggerisce di intervenire nel contesto del presente progetto utilizzando i fondi disponibili
dell'Amministrazione derivanti dal ribasso d'asta oltre a fondi propri.
I lavori, al momento sospesi, eseguiti a tutto il 10-06-2011, misurati in contraddittorio con l'Impresa
e quindi da ritenersi in quantità defInitive, hanno praticamente raggiunto l'importo contrattuale
(lavori eseguiti pari ad € 92.578.03 a fronte di un importo contrattuale di € 94.154,50).
La presente perizia di variante in corso d'opera trova fondamento nell'art 132 del D.Lgs 16312006
comma 1 lettere B) e C) in particolare per quanto attiene le "cause impreviste ed imprevedibili" ed i
"signifIcativi miglioramenti nella qualità dell'opera" come di seguito motivato. .
I lavori differiscono dalle previsioni progettuali, come da allegato quadro di raffronto, derivante dal
libretto delle misure, essenzialmente per il pessimo materiale costituente il rilevato stradale Al'lAS
che ha imposto la modifica delle strutture di sostegno della ciclabile.
Infatti come si può constatare dalla seguente documentazione fotografIca (foto nO 01-02-Ò3-04) il
materiale su cui si sarebbe dovuto poggiare la fondazione ed il muro di sostegno delle ciclabile è
costituito da limo argilloso di scadente consistenza, alta deformabilità e poco drenante.
In progetto, infatti, ipotizzando, ragionevolmente, il rilevato stradale costituito da materiale arido
drenante come da prassi, si prevedeva una struttura costituita da muratura in cls classe C25130
debolmente armato dimensionato per conci a mensola (denti indipendenti di lunghezza unitaria) per il
sostegno di un transito costituito da veicoli leggeri con "funzionamento quasi a gravità".
A seguito di alcuni scavi di saggio eseguiti dall'impresa si è reso necessario modificare tale ipotesi
progettuale che non garantiva il transito in sicurezza nemmeno per i mezzi.d'opera oltre a generare, in
fase di scavo, probabili cedimenti anche della sede stradale della SS38 con le conseguenze
immaginabili.
Si è pensato, fermo restando o quasi, la sezione media del cls come da progetto, di rendere
collaboranti le sezioni di monte e di valle di ogni singolo tratto mediante una maggiore armatura sia
verticale che orizzontale, in modo da indurre un comportamento a "cordolo collaborante" di un tratto
sufficientemente lungo della muratura di sostegno (vedasi schemi allegati).


