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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno, precisando
che la modifica che più ha inciso nella ricognizione è la cancellazione della
Circonvallazione di cui si è discusso al punto precedente; passa la parola all'Assessore al
bilancio per l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore Signor Manni Valter passa alla lettura del documento precedentemente
distribuito ai Consiglieri, che di seguito si riporta:

"AI fine di effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è stata
predisposta la presente relazione riepilogativa, unitamente all'elaborato esplicativo delle
opere pubbliche.
Nel corso del 2011 gli stanziamenti al bilancio di previsioni sono stati oggetto di n. 2
variazioni e ad oggi, risultano pari ai seguenti importi (comprensivi della variazione
discussa al punto precedente):

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate extratributarie €. 1.937.580,00
TITOLO 2 Entrate per contributi correnti Regione e €. 440.140,00

Stato
TITOLO 3 Entrate extratributarie €. 1.101.500,00
TITOLO 4 entrate per alienazioni Trasferimenti capitale €. 552.330,00
TITOLO 5 Entrate per accensione prestiti *** €. 200.000,00
TITOLO 6 Entrate per servizi c\terzi €. 687.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO €. 322.270,00
TOTALE €. 5.240.820,00

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

SPESE

TITOLO 1 Spese correnti €.3.015.020,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale €. 1.074.600,00
TITOLO 3 Spese per rimborso prestiti *** €. 464.200,00
TITOLO 4 Spese per servizi c\terzi €. 687.000,00

TOTALE €. 5.240.820,00

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

A questo programma fanno riferimento quasi esclusivamente spese correnti per impegni
istituzionali quali quelle relative al personale amministrativo e tecnico, le manutenzioni
ordinarie delle strutture comunali, le spese per gli organi istituzionali
Per quanto riguarda la gestione di tali spese correnti non si ravvisano elementi che
facciano presagire difficoltà economico-finanziarie per l'esercizio corrente.



E' stata effettuata, a decorrere dal 01 maggio 2011, l'assunzione di un dipendente, a
tempo determinato, per un anno eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno,
assegnato all'Ufficio Tecnico.
Con l'ausilio del tecnico anzidetto è in fase di ultimazione l'archiviazione delle pratiche di
edilizia privata, dei certificati di destinazione urbanistica e dei cementi armati nonchè la
costituzione dell'archivio informatizzato delle pratiche relative ai lavori pubblici.
Ciò è finalizzato a consentire il collegamento fra le mappe e le opere realizzate sia dal
Comune che dai privati sugli edifici e beni immobili.
L'albo on line è obbligatorio dal primo gennaio del corrente anno ed è operativo dallo
scorso anno; al riguardo non si rilevano problemi di gestione da parte dei dipendenti.
Una certa complessità si è riscontrata nel corso dell'anno per ottenere l'accreditamento
per l'ufficio sportello unico attività produttive, che tuttavia dopo un primo diniego da parte
del Ministero delle attività produttive, ha ottenuto detto accreditamento, indispensabile per
una gestione diretta delle pratiche. Si è quindi in attesa che Regione e Ministero rendano
operativa la piattaforma Muta sulla quale dovranno essere inserite le eventuali pratiche.
Come richiesto dai Consiglieri comunali dei gruppi di minoranza il consulente tecnico sta
perfezionando un'area riservata per i Consiglieri comunali sulla quale verrà pubblicata la
documentazione di loro interesse; si è provveduto a segnalare sul sito del Comune
l'indirizzo di posta elettronica anche dei Consiglieri di minoranza che hanno autorizzato la
pubblicazione.
Tutti i Responsabili di Area si sono dotati di firma digitale e di PEC.

Programma n. 3 - Programma di polizia locale

Prosegue la Convenzione di Polizia Associata con il Comune di Sondrio; a seguito di
incontri con il Comandante della Polizia Locale del Comune capo convenzione è emersa
la necessità di una revisione della stessa e si è in attesa di riceverne bozza da detto
Comune.
Pur non avendo ricadute in termini economici sul bilancio, occorre segnalare che l'ottima
collaborazione con i Carabinieri è di fondamentale importanza per garantire il controllo sul
territorio.
Sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria di tutta la segnaletica orizzontale
con integrazione di attraversamenti pedonali in Centro Berbenno; a seguito di controllo
effettuato sul piano segnaletico on line (catasto strade) è stata effettuata la prima fornitura
delle targhe (nome strada) rotte o mancanti; mediante gli operai comunali si è provveduto
ad integrare la segnaletica verticale, sempre in base al catasto, con cartelli in deposito in
magazzino.
Il costo complessivo della segnaletica stradale orizzontale e verticale ammonta ad €.
16.000,00 circa.

Rende nota mediante lettura la relazione inoltrata dal Comandante Signor Bradanini in
merito all'attività svolta dalla polizia associata.

L'Assessore Signor Sala Orazio dà lettura di quanto di seguito trascritto:

Programma n. 4 - Istruzione pubblica

Il ruolo che il nostro Comune è chiamato a svolgere nell'ambito dell'istruzione e della
formazione deve mirare essenzialmente a migliorare l'offerta formatiVa attraverso il
perfezionamento degli strumenti e dei servizi e la predisposizione degli interventi a favore
della scuola e della popolazione scolastica del Comune di Berbenno.



L'Amministrazione comunale è convinta dell'importante compito cui è chiamata a questo
riguardo e vuoi dare quindi un segno di forte condivisione e compartecipazione al progetto
educativo che sta alla base della crescita della persona continuando e possibilmente
aumentando lo sforzo iniziato nell'anno scolastico 2009/2010
Durante l'anno scolastico 2010/11 si è garantita l'assistenza scolastica agli alunni in
difficoltà sostenendo una spesa complessiva di €. 23.000,00 circa (di cui €. 3.800,00
destinati all'assistenza domiciliare alla comunicazione)
E' stata inoltre organizzata in collaborazione con la Comunità Montana di Sondrio, per gli
alunni delle scuole elementari, la festa del bosco presso la località Pra Svanon.
Sono state erogate le borse di studio agli studenti meritevoli, nel limite dello stanziamento
di bilancio pari ad 7.000 euro.
Inoltre, la continua attenzione verso le esigenze del mondo scolastico locale si è
concretizzata oltre che nel fornire i necessari servizi di trasporto a titolo gratuito anche
attraverso la ricerca di un rapporto collaborativo con il nuovo dirigente scolastico ai fini di
programmare iniziative educative ed individuare gli eventuali interventi nell'interesse di chi
rappresenta il futuro della nostra comunità.
Per l'anno scolastico terminato sono stati erogati €. 7.100,00 circa a sostegno del POF
che riguardava varie iniziative (musicoterapica, progetto educazione all'ambiente,
continuità e orientamento, educazione alla salute etc.); sono stati acquistati elementi di
arredo (banchi, sedie, cattedre) per €. 9.000,00 circa.
E' partito, sia pure in ritardo, il progetto "Mi stimo un botto", realizzato tramite la
Cooperativa sociale lppogrifo, svoltosi presso la locale biblioteca, che ha comportato una
spesa di otre 9.000 euro, e che ha visto la partecipazione di un buon numero di ragazzi
dagli 11 ai 16 anni.

Per quanto riguarda le spese di investimento si è concluso il primo lotto (pronto intervento)
presso la scuola dell'infanzia di Polaggia ed è in fase di ultimazione il secondo lotto
(messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa antincendio, igienico sanitaria ed
abbattimento delle barriere architettoniche).
La spesa complessiva per tali interventi è stata di €. 346.000,00 di cui €. 182.000,00
(52,60%) finanziati da contributi della Regione Lombardia.
Sempre presso la scuola dell'infanzia di Polaggia, sono in programma i lavori necessari
per lo spostamento della cucina e refettorio nel piano inferiore, (seminterrato) per una
spesa complessiva di €. 65.000,00.

Programma n. 10 - Programma nel settore sociale

Questo programma riguarda principalmente due servizi: sviluppo della vita sociale,
assistenza e servizi diversi alla persona ed i servizi cimiteriali.
Attualmente non vi è alcuna richiesta di assistenza domiciliare a favore di anziani.
L'Amministrazione avvalendosi della collaborazione delle assistenti sociali dell'Ufficio di
Piano di Sondrio vigila costantemente sulle eventuali situazioni di criticità che si dovessero
presentare, ponendo particolare attenzione verso le fasce più deboli. Ad oggi sono stati
versati €. 1.180,00 a titolo di contributi per persone in difficoltà, €. 2.700,00 quali borse
lavoro, ed €. 113.000,00 quale quota parte per il piano di zona, in parte compensata dal
contributo del Bim per €. 76.000,00 circa.
Si è inoltre sottoscritta una convenzione, per la durata di 3 anni, con "La Verde Agricola
Cooperativa Sociale" per l'inserimento lavorativo di persona disagiata in servizio presso la
Biblioteca.
All'inizio dell'anno si è costituita l'Associazione Anziani del Comune di Berbenno di
Valtellina, associazione senza scopo di lucro, ispirata a finalità di solidarietà, di utilità, di



promozione sociale a favore degli associati.

Opera in piena autonomia a seconda del metodo democratico e partecipativo e non pone
alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere religioso, politico, etnico
e culturale, di razza, di sesso e nazionalità.
che si propone come finalità:
lo sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni, la rimozione degli ostacoli che
impediscono l'attuazione dei principi della libertà, di eguaglianza di pari dignità sociale e
pari opportunità fra uomo e donna e rispetto dei diritti fondamentali della persona umana,
favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione
nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali degli anziani, in
relazione anche alla Legge 328/2000.

In sede di approvazione del bilancio di previsione si è accennato anche di un progetto
volto al miglioramento del processo di integrazione degli stranieri, che vedeva il Comune
di Berbenno come capofila all'interno del progetto "Percorsi di integrazione sociale nei
comuni di Berbenno, Postalesio, Cedrasco, Fusine, Colorina", che si è voluto mettere a
disposizione dei cittadini extracomunitari che risiedono in zona. Lo sportello si occupa di
accoglienza e consulenza rispetto ai problemi della vita quotidiana (sanità, scuola,
trasporti, servizi sociali); di informazioni sui servizi territoriali; di supporto nella ricerca del
lavoro e dell'abitazione; ma è anche servizio di accompagnamento ai servizi di
competenza e si preoccupa della distribuzione di fax-simili di modelli tradotti in varie
lingue. Un aiuto pratico insomma per chi, arrivato in un paese che conosce poco, ha
bisogno di essere accompagnato per mano a muoversi fra la burocrazia, gli usi e le leggi
della nuova località di residenza. Con lo scopo di mirare a un'integrazione a 360 gradi.

Prosegue nella lettura il Capogruppo Signor Gusmerini Matteo :
Un servizio è tanto più utile quanto più risponde, ovviamente, ai bisogni della popolazione.
Anche per questo lo sportello migranti di Berbenno sembra aver colto nel segno. Basta
fermarsi ai numeri che fotografano la stratificazione sociale del centro abitato e dei
dintorni, un'area che è cambiata parecchio sotto il profilo demografico negli ultimi anni.
Come emerge dai dati Istat (le cifre si riferiscono a gennaio 2010) i comune di Berbenno,
Colorina, Fusine e Cedrasco registrano una continua crescita numerica della popolazione
immigrata, che si aggira intorno alle 265 unità nel comune di Berbenno e 113 negli altri
comuni. «L'aumento di stranieri nel Comune, di Berbenno e le proficue collaborazioni
dell'anno scorso, e l'impegno di questa amministrazione, il Servizio Sociale, la scuola e le
organizzazioni di volontariato e sportive che operano sul territorio confermano la possibilità
e la volontà di progettare nuovi interventi che da una parte rispondano sempre più ai
bisogni di un'immigrazione che si va modificando nel tempo»- Durante la realizzazione
del progetto "Mediazione territoriale per l'integrazione" gli operatori si sono trovati di fronte
alle difficoltà linguistiche, emotive, psicologiche delle madri e quindi dei bambini stranieri
che si devono inserire all'interno delle realtà scolastiche, educative, ricreative, ma è
delicato anche il ruolo dei padri che si modifica nel paese di accoglienza: le difficoltà
linguistiche, il non riconoscimento dei titoli di studio e la difficile spendibilità delle qualifiche
e delle esperienze lavorative precedenti sono spesso causa di frustrazioni e perdita di
autorevolezza nei confronti dei figli». Poi c'è il fenomeno dei molti immigrati di seconda
generazione, che sollevano una serie di nuove criticità legate a difficoltà di definizione
identitaria, dovuta al senso di appartenenza ad una doppia cultura. E quindi ci sono le
ripercussioni sul mondo della scuola. In questo periodo di crisi, inoltre- si assiste ad un
fenomeno di "regressione" del percorso migratorio: l'inserimento lavorativo e la ricerca
dell'abitazione costituiscono oggi un problema non solo per i neo arrivati ma anche per gli



stranieri radicati sul territorio da più tempo». A questo proposito si nota anche la
formazione di nuove fasce di disoccupazione costituite per lo più da giovani donne
straniere, con scarse competenze, costrette a cercare lavoro per integrare il reddito
familiare al quale non riescono più a provvedere gli uomini. «Comprendere meglio e
analizzare attentamente questa complessità è indispensabile per una programmazione
aderente ai reali bisogni di interventi mirati»-
In Biblioteca si è inoltre tenuto un corso di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti
stranieri.
Per quanto riguarda l'assistenza ai disabili si coglie l'occasione per esprimere un sentito
ringraziamento ai volontari del gruppo di protezione civile per il servizio di trasporto
effettuato durante tutto l'anno scolastico a favore dei soggetti che necessitavano un aiuto.

Per la parte di investimenti sono stati ultimati i lavori di completamento del primo piano dei
loculi della parte nuova del cimitero di Berbenno Centro.

AI termine prende la parola l'Assessore Signor Bricalli Gianni che procede nella lettura di
quanto di seguito riportato:

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

L'Amministrazione ha particolarmente a cuore il senso di appartenenza al Paese ritenendo
che lo stesso debba essere sviluppato anche attraverso lo stimolo delle attività culturali e
dell'associazionismo a tutti i livelli.
Per questo motivo intendiamo si intende sostenere attivamente, mediante l'attribuzione di
contributi economici per le attività promosse dalle varie associazioni operanti sul territorio.
L'ammontare complessivo stanziato per i contributi è pari ad €. 36.200,00.
Durante l'anno in Biblioteca si sono svolte delle serate a tema quali:

lettura delle opere di Leopardi, il Risorgimento, utilizzo dei nuovi media, e sulle
meraviglie de cosmo.

Per incentivare i bambini a leggere, durante l'estate si è proposto una gara di lettura
mediante il concorso SuperElie.
Per l'autunno si propongono ulteriori attività pubblicizzate tramite il notiziario. (ciclo di
incontri per analizzare e capire l'opera pittorica; corso di fotografia; corso di lingua inglese;
continuazione del corso di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti stranieri; lezioni
semiserie su come si può utilizzare un computer). Ringrazia il Direttore per aver redatto il
primo numero.
Grazie al contributo degli sponsor è stato possibile riproporre il primo numero del
"Notiziario" e per questo ringrazia il Direttore.

Un riscontro positivo tra i ragazzi delle medie e dei primi anni delle superiori si è avuto per
il progetto ludico-ricreativo svolto presso la Biblioteca durante l'anno scolastico 2010/2011.
E' stata inoltrata richiesta di finanziamento alla Provincia di Sondrio per ottenere un
contributo finalizzato alla riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca. La richiesta è
stata informalmente accolta e si è in attesa di ricevere la comunicazione formale della
concessione di un contributo previsto in €. 50.000,00; nel frattempo si è provveduto ad
unire tramite una porta d'accesso il locale attiguo alla biblioteca ampliandone lo spazio.



Programma n. 6 - Programma nel settore sportivo e ricreativo

Nella convinzione che per gli adolescenti ed i giovani la pratica dello sport abbia una forte
funzionale sociale l'Amministrazione intende valorizzare al massimo le strutture sportive
esistenti.
E' stata prorogata la convenzioni per la gestione del campo da tennis-calcetto a Polaggia
con la Berbenno A.S.D.
Si prevede inoltre l'erogazione di un contributo economico a tale associazione per il
sostegno dell'attività sportiva svolta a favore dei ragazzi.
Nell'ottica di riqualificazione della zona della Madonnina e dei sentieri di collegamento
delle frazioni si è inoltrata la richiesta di finanziamento al GAL per il progetto che ammonta
ad un importo complessivo di spesa di €. 185.000,00. Il progetto è stato ammesso in
graduatoria e riconosciuto finanziabile ma non finanziato per mancanza di fondi.

Programma n. 7 - Programma in campo turistico

E' in corso di definizione da parte della Giunta l'assegnazione di un contributo economico
al C.A.1. per la pulizia e la realizzazione della segnaletica di alcuni sentieri comunali che
consentiranno di valorizzare il territorio oltre che di transitare in sicurezza.
Nell'ambito di una programmazione di ripristino delle principali antiche vie di salita agli
alpeggi è auspicabile che anche negli anni a venire continui l'attività di pulizia, segnatura
e rilievo di sentieri.

Passa quindi la parola all'Assessore Del Dosso Donato che procede nella lettura di
quanto di seguito riportato:

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

In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed
extraurbana.
Si sono effettuati interventi di miglioramento e potenziamento dell'illuminazione pubblica a
Pedemonte in Via al Fiume e a Monastero presso il cimitero, per un importo complessivo
di spesa pari ad €. 4.200,00.
Durante il periodo estivo si è provveduto alla sistemazione e riasfaltatura di tratti di strada
dissestati per un importo di €. 30.000,00 e grazie al contributo delle associazioni è stata
garantita la pulizia delle strade montane, contenendo la spesa nella somma di €.
11.500,00, di cui €. 3.250,00 all'Associazione Insieme per il Perù (Mato Grosso) ed €.
8.250,00 al Gruppo Alpini di Berbenno.
Sono iniziati i lavori di realizzazione dei marciapiedi in Via Postalesio a Polaggia mentre
per quelli di Via Pradelli a San Pietro si è in attesa del progetto.
Sono previsti inoltre i lavori di miglioramento della viabilità del tratto di strada Regoledo
Monastero in loc. Zoca Croce, con una spesa prevista di €. 99.000,00.
Con l'integrazione della somma di €. 48.000,00 potranno essere conclusi i lavori di
realizzazione della pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte.

Passa quindi la parola all'Assessore Signor Manni Valter per la lettura dell'elenco delle
opere di cui all'allegato alla presente deliberazione;

Il Sindaco procede nella lettura del programma n. 9 di seguito riportato:

Programma n. 9 - Programma riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente



Anche quest'anno, domenica 8 maggio, è stata riproposta sul territorio comunale la
giornata ecologica denominata "del verde pulito", organizzata da questa Amministrazione
in collaborazione con le varie associazioni locali. Ali' iniziativa hanno partecipato circa una
settantina di volontari che opportunamente divisi per squadre hanno provveduto a ripulire
diverse aree del Paese.
Sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria in Via
Camp Fop a Pedemonte sostenendo una spesa di €. 7.500,00.
Per il gruppo di protezione civile la CM di Sondrio ha provveduto, in nome e per conto dei
vari Comuni, all'acquisto di materiale vario. Per il nostro Comune si sono acquistati:
- 1 pala compatta bob cat,
- 3 decespugliatori e materiale vario, per una spesa di €. 32.000,00, di cui a carico del
Comune €. 6.800,00.
Si è ottenuto un contributo della Regione Lombardia di €. 150.000,00 per effettuare i lavori
di manutenzione degli argini e della briglia del Torrente Finale.
Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova piazzola ecologica e per la loro
ultimazione si è previsto un 2° lotto per una spesa complessiva di €. 200.000,00 .
Il Comune di Berbenno ha accolto con favore l'iniziativa dell'associazione More Maiorum
per la realizzazione di un orto botanico didattico nell'ex discarica di inerti nei pressi di
Pedemonte; si è fatto promotore del progetto presso la Soc. SECAM e la Provincia di
Sondrio.
La Provincia ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'orto in data 01.09.2011.
La Soc. S.EC.AM. si è espressa positivamente e comparteciperà attivamente
nell'attuazione del progetto.

Programma n. 11 - Programma nel campo dello sviluppo economico

Per quanto riguarda la parte riservata all'agricoltura, in particolare la parte forestale sono
ancora in corso i lavori di realizzazione della strada agro-silvo-pastorale Prato Maslino-Val
Finale finanziati da 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).
Tali lavori hanno permesso il recupero di legname d'opera la cui vendita è stata
aggiudicata alla Ditta Rainoldi Legnami per una somma complessiva di €. 46.798,00 Iva
compresa.
Si è inoltre aggiudicata alla Ditta Bertolini Lucio di Forcola la vendita del bosco in piedi
particella forestale n. 16 del piano di assestamento.
Sono stati ultimati e collaudati i lavori di conversione del ceduo di faggio e di ripulitura
delle particelle forestali 12-13 in loc. Carbonee e Pradel a Polaggia, per un importo di €.
132.000,00.
E' in corso, da parte dell'agronomo Fumasoni Sergio, la revisione del piano di
assestamento forestale.
E' stata inoltrata la richiesta di finanziamento in associazione con i Comuni di Postalesio e
Castione sul bando dei distretti del commercio che prevede la compartecipazione di
operatori privati sia di Berbenno che degli altri Enti.
Per quanto concerne l'investimento di questo Comune si è ritenuto di prevedere la
riqualificazione del centro storico di Berbenno nei pressi della latteria, con
ripavimentazione e miglioramento dell' illuminazione, presentando un progetto che
comporta un onere complessivo di spesa di €. 90.000,00, di cui €. 45.000,00 a carico della
Regione se verrà finanziato.

Passa quindi la parola al Consigliere Signor Barona Marco per la lettura della relazione di



seguito trascritta, inerente l'attività della Società Berbenno Energia:

In questo programma sono stanziati i fondi relativi al mutuo contratto per la realizzazione
della Centralina e i 52.000,00 euro che vengono versati alla Società per l'ammortamento
dell'impianto fotovoltaico.
L'andamento della produzione della centralina idroelettrica per l'anno 2010 si è attestata a
3.593.143 Kwh prodotti, maggiore del 5,6 % rispetto alla produzione dell'anno 2009.
Il risultato ottenuto era inaspettato a inizio anno, quando la produzione nei primi mesi era
inferiore di quasi il 18% rispetto al 2009. Nella seconda metà dell'anno la produzione ha
colmato la differenza dei primi mesi arrivando a concludere l'anno 2010 con un ottimo
risultato.

La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici già installati sugli edifici
di proprietà del Comune e finanziati dalla Berbenno Energia ha superato i 110.000 Kwh.
Le produzione suddivise per impianti sono rispettivamente:

EDIFICIO VIA Kwhfanno

ELEMENTARI scuole berbenno Via Roma, snc - 23010 25.924
SCUOLA MEDIA berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 23.602
PALESTRA scuola media berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 24.121
CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI Via dello Stadio, snc - 23010 16.587
CENTRALINA idroelettrica tetto Via per Caldenno, snc - 23010 19.557

Nell'anno 2011 sono in produzione i tre nuovi impianti fotovoltaici conclusi a fine 2011 che
garantiranno una resa di circa 75-80.000 Kwh, nel dettaglio le stime:

EDIFICIO VIA Kwh/anno(*)
Polaggia sul tetto scuola materna Via medera 32 25.000
San Pietro sul tetto scuola materna Via pradelli 117 24.000
San Pietro sul tetto tribune campo 25.000
sportivo Via dello Stadio, snc - 23010

(.) Previsioni produzione anno 2011

E' da poco on line il sito della Berbenno Energia che permetterà di monitorare la
produzione di energia elettrica e idroelettrica dei vari impianti.

AI termine dell'esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per alcune osservazioni in merito a quanto
sin qui esposto; in particolare, per quanto riguarda il Progr. N.1, tenuto conto che la
richiesta dei Consiglieri dei gruppi di minoranza di poter disporre di un'area riservata è
stata inoltrata da tempo, ne sollecita la messa a disposizione effettiva in tempi celeri, in
quanto sarebbe una soluzione economica ed efficace anche in relazione ai documenti del
futuro P.G.T.; in relazione al Progr. N.3 dichiara di apprendere con piacere che esiste una
proficua collaborazione con le Forze dell'Ordine ed in particolare con i Carabinieri e
ricorda che recentemente, purtroppo anche Berbenno è stato interessato da episodi di
furti, problema questo che mina la sicurezza dei cittadini; invita quindi l'Amministrazione
ad intensificare la sorveglianza; in relazione al Progr. N.10 dichiara di essere rimasta
sorpresa nell'aver appreso che alla data odierna nessuno ha chiesto di poter usufruire del
servizio di assistenza domiciliare agli anziani e fa presente che a volte non vi è la



consapevolezza da parte della popolazione delle possibilità che vi sono; altri Comuni
informano che l'Ufficio di Piano mette a disposizione una serie di servizi e sarebbe una
buona cosa che anche questo Comune raggiungesse gli utenti con un'informativa; dichiara
di vedere con favore che si è costituita l'Associazione degli Anziani ed invita a far si che
l'Associazione operi a favore di tutti e non solo degli associati, ma che crei allargamento
ed integrazione; in tema di immigrazione dichiara di condividere quanto affermato
dall'Assessore per questa tematica di integrazione e lavoro, ma invita a prestare
attenzione anche agli altri target di bisogni, essendo chiaro che ve ne sono, ed anzi
afferma di riscontrare che vi sono forti bisogni e nessuno che li prende in considerazione,
in particolare per quanto riguarda i giovani, vi è un vuoto per la fascia degli adolescenti e
per tematiche quali l'uso di droghe, alcool, uso di sostanze; invita quindi a cercare di fare
qualcosa per tale settore e ad allocare qualche risorsa per attuare delle iniziative.

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Sllvana per chiedere il costo del progetto di
integrazione ossia il costo orario applicato dalla Cooperativa Ippogrifo.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia interviene per far rilevare che in effetti hanno
partecipato al progetto "Mi stimo un botto" un bel gruppo di soggetti stranieri.

Il Sindaco afferma che l'area riservata ai Consiglieri comunali è quasi pronta; per quanto
concerne i problemi legati alla sicurezza afferma di averne ampiamente discusso con i
Carabinieri i quali pregano tutti i cittadini di effettuare prontamente la segnalazione di
persone sconosciute in paese, avvisando il 112 o il 113, in quanto le Forze dell'Ordine
preferiscono effettuare accertamenti in loco alla prima segnalazione; il progetto "Mi stimo
un botto" aveva lo scopo non solo di offrire un servizio di dopo scuola ma anche e
soprattutto di amalgamare i ragazzi, quindi finalità educative e di attenzione alle persone
straniere e ad ogni forma di disagio; precisa che continuerà anche per il corrente anno
scolastico e che vi è l'intenzione di coinvolgere anche Parrocchia ed Oratorio.

L'Assessore Signor Manni Valter chiarisce che il costo previsto era di 2.000 euro ma che
la somma è stata cancellata in quanto il progetto è gestilo dall'Ufficio di Piano e il Comune
dovrà rendicontare costi che già gravano sul bilancio, relativi a spese di personale interno,
utilizzo di strutture e cosi via.

L'Assessore Signor Sala Orazio precisa che l'Assistente sociale non ha alcuna
segnalazione in merito ad eventuali servizi di assistenza domiciliare, mentre per quanto
concerne le informazioni ricorda che una brochure informativa dei servizi offerti è stata
stampata e diffusa dall'Ufficio di Piano, e che detta stampa è presente sia al distretto
sanitario che in biblioteca, mentre per quanto riguarda azioni svolte direttamente dal
Comune ricorda che lo scorso anno ha provveduto anche personalmente a recapitare gli
opuscoli informativi in merito alla condotta da adottare per la campagna contro il caldo.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia insiste per inoltrare comunque una lettera alle famiglie
per una più capillare informazione.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana interviene per rimarcare il fatto che per quanto
riguarda il settore sociale e culturale tanto viene fatto dalle Associazioni che operano sul
territorio a titolo di volontariato, per cui l'Amministrazione non può assumersi tutti i meriti,
bensì devono essere riconosciuti anche ai volontari; chiede inoltre di sapere a che punto è
la strada Maslino-Val Finale, inclusa nel programma 11.



IL Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo risponde che i lavori sono stati posticipati di
un anno in quanto correlati anche al taglio del bosco; dichiara che attualmente la ditta è
ferma con i lavori a causa dei problemi di cui si è discusso nella precedente seduta
consiliare e che riprenderà non appena possibile, mentre l'altra ditta, a questo punto, ha
iniziato a tagliare il legname.
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di sapere se è stata fatta una valutazione
per capire quanto può rendere il bosco una volta realizzata la strada e il Consigliere Signor
Bongiolatti Giancarlo risponde che il piano di assestamento è scaduto ma che vi sono
già circa 6.000 mc. di legname da tagliare.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che ·11 2° comma dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "Con periodicità
stabilita dal Regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
all'anno (entro il 30 settembre - termine non perentorio), l'organo consiliare provvede con
delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Dato atto che la ricognizione sotto il profilo contabile relativa alla verifica del permanere
degli equilibri generali di bilancio viene effettuata dall'ufficio c09mpetente;
atteso che dalle operazioni di verifica non emergono situazioni tali da paventare un
eventuale disavanzo di amministrazione e squilibri della gestione di competenza.
Atteso che nel corso del 2011 gli stanziamenti al bilancio di previsioni sono stati oggetto di
variazioni e ad oggi, risultano pari ai seguenti importi, comprensivi della variazione
discussa al punto precedente:

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate extratributarie €. 1.937.580,00
TITOLO 2 Entrate per contributi correnti Regione e €. 440.140,00

Stato
TITOLO 3 Entrate extratributarie €. 1.101.500,00
TITOLO 4 entrate per alienazioni Trasferimenti capitale €. 552.330,00
TITOLO 5 Entrate per accensione prestiti *** €. 200.000,00
TITOLO 6 Entrate per servizi c\terzi €. 687.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO €. 322.270,00
TOTALE €. 5.240.820,00

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

SPESE

TITOLO 1 Spese correnti €.3.015.020,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale €. 1.074.600,00
TITOLO 3 Spese per rimborso prestiti *** €. 464.200,00
TITOLO 4 Spese per servizi c\terzi €. 687.000,00

TOTALE €. 5.240.820 ,00

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



VISTA la relazione descrittiva della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi
che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

RAMMENTATO che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2010 è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 18.04.2011, registrando
un avanzo di €. 322.310,21.=;

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

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

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

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

DELIBERA

SULLA BASE degli atti d'ufficio il permanere degli equilibri generali di bilancio dando atto
che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e delle opere viene riportata
negli allegati prospetti riepilogativi ed integrativi del presente provvedimento



- COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI ART.I93 - 2° COMMA D.Lgs 267/2000

Manutenzione Cimitero di Berbenno €

Avanzo Anuninistraz.
+ Proventi concessioni

97.000,00 I cimiteriali Igeom. Cesare Salinetti
ditta Costruzioni
Vanotti srl lavori ultimati e collaudati

2 2008 Miglioramento viabilità via del Ram a S.Pietro € 100.000,00
Avanzo

amministrazione oeom.PednuziSimona

progetto esecutivo presentato,
manca acquisizione di n.2
mappali (in corso trattative per la
cessione amichevole).

PSR 2007-2013 misura 122 - Conversione del ceduo di
faggio e ripuliture part.for. 12-13 loc. Carbonèe e Pradel a

Polaggia I € 148.800,54

manutenzione straordinaria aree a parchi gioco di
Berbenno e frazioni I €

da ultimare la posa dei nuovi
giochi presso il parco situato
vicino alla Scuola
Elem.Berbenno

lavori ultimati, e collaudati

Lavori in corso di esecuzione. La
Regione Lombardia ha
posticipato di un anno il termine
per la chiusura degli interventi di
cui alla misura 125bDitta Mabar

ditte varie

ditta Bianchini
Dott. Agr. Fumasoni Sergio IAlbertino12.025,00 IProventi

Avanzo
amministrazione ~

concessioni cimiteriali
45.420,00 I rimborso SOmme IUfficio Tecnico Comunale

Contributo CM +
Mutuo Cassa DD.PP. +

Avanzo
414.000,00 I amministrazione Igeom. Bianchini Giuseppe

€
Interventi per miglioramenti boschivi (quota del 20%

incassi legna)

PSR 2007-2013 misura 125b - Realizzazione strada agro-
silvo-pastorale Prato Maslino - Val Finale I €5

4

6

3

~



lavori ultimati e collaudati

Ditta Termoidraulic
T02llolina Paolo havori ultimati e collaudati

Ditta Moroni
Riccardo

Devoluzione mutuo
Cassa DD.PP.+

Avanzo
amministrazione IUfficio Tecnico Comunale80.000,00

Avanzo
Amministrazione e
contributo Regione

95.000,00 I Lombardia IGiarba P.I. Cesare

€Riasfaltatura strade16erbenno e frazioni

Conversione da gasolio a metano centrali termiche Scuola
Primaria di Berbenno e Scuola dell'infanzia di Polaggia I €

Proventi rilascio I Iditta Carpenteria
7 _I comoletamento orimo oiano loculi Berbenno I€ 45.000,00 concessioni cimiteriali Arch. Tania Alberti Gionrini Ilavori ultimati e collaudati

contributo Comunità
Montana Valtellina di I Iditta Meraviglia

8 _I Pronto intervento Strada Prato Maslino, Loc. Prà Balzar I € 7.500,00 1 Sondrio Ufficio Tecnico Comunale Claudio lIavori ultimati e collaudati
Contributo Regione
Lombardia - Avanzo

Econ. Avanzo consorzio CIVER
Impianto solare termico sul tetto della Scuola Secondaria I I Anuninis - quote SRL-Giarba

9 _I di IO grado di Berbenno € 30.000,00 Comuni convenzionati P.I. Cesare Giarba Massimo Ilavori ultimati e collaudati

II

IO

~

~



fondi Regionale di cui
al Piano Programma

approvato con
Ordinanza del

Commissario Delegato

LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

DI LUGLIO 2008.Totale interventi €. 3.035.000,00 così
di seguito definiti:

12

a ~ Torrente Finale - svasi, opere Jongitudinali e trasversali
- adeguamento aDere esistenti I € 1.315.000,00

b- Torrente Maroggia - opere di difesa longitudinali e
trasversali, ripristino opere esistenti, adeguamento sacca di

deposito
e consolidamento versante I €. 900.000,00

€. 1.300.000,00 con
fondi Regionali e €. Ing. Scalco Virgilio - Ing.

15.000,00 con Avanzo Majone Ugo - geologo
Amm. Maurizio Azzola

Ing. Amos Baggini - Geom.
Bianchini Giuseppe,

eologo Grossi Danilo

Ditta Cossi
Costruzioni soa

Ditta Quadrio
Costruzioni soa

lavori in corso di esecuzione
avon m corso di ultnnazlOne: La

Regione Lombardia ha
autorizzato il recupero del
ribasso d'asta per completamento
di opere ivi compresa la
riasfaltatura di un tratto della via
Maroggia che risulta danneggiata
anche dal passaggio degli
automezzi necessari per
l'effettuazione dei lavori

c - Opere di ripristino viabilità, acquedotti e fognature
edifici comunali e di culto €. 500.000,00

Ing. Bordoni Alberto, Ing.
Del Dosso Gabriele, geologo
Sergio Guerra IDitta Edilnova srl

lavori in Corso di esecuzione: in
corso di ultimazione i lavori
presso il campo sportivo, manca
posa del ponte in via vecchio,
iniziati i lavori sulla strada
Regoledo-Monastero

d- Valle Schiena loc. Prati di Gaggio, opere trasversali e
consolidamento versante €. 170.000,00

Ing. Patriarca Riccardo -
Geom. Negri Luca, geologo IDitta Piatti Silvio &
Tuia Angelo C. srl

lavori ultimati in attesa di
collaudo

e - Valle Magiosca, loc. Muc e Fumaset, opere di difesa
soondale a consolidamento versante €. 150.000,00

Ing. Bongiolatti Patrizio 
geom. Cesare Salinetti,
:eologo Giovanni Songini IDitta Edilnova srl

lavori ultimati in attesa di
collaudo

~



Rifacimento e completamento tratti di fognatura comunale
a Berbenno e frazioni I €

Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla
normativa antincendio e igienico-sanitaria ed abbattimento

barriere architettoniche Scuola dell'Infanzia di Polaggia I €

Lavori di realizzazione struttura artificiale per arrampicata
sportiva, adattamento palestra per il gioco del calcetto e
creazione di magazzino esterno Palestra Comunale di

Berbenno (presso Scuole Medie). I €

lavori in corso di esecuzione

si è in attesa del progetto
esecutivo che dovrà essere
redatto in base all'accordo per il
passaggio delle fognatura nei
terreni privati in zona artigianale

lavori ultimati

lavori in corso di ultimazione:
manca posa ascensore e dei
serramenti nel piano seminterrato

finanziamento non concesso
sulla LR25/2007 - l'intervento è
stato poi effettuato, eccetto il
magazzino, con quote Comuni
convenzionati e per €.27.000,00
da ditte varie ed i lavori diretti
dall'Ufficio Tecnico Comunale

Ditta CosteI srl
Arch. Moreschi Gianluigi,
Ing. Bissoni Paolo

Arch. Rabbiosi Roberto, Ing.
Balitro Attilio IDitta CosteI srl

Arch. Rabbiosi Roberto, Ing.
Balitro Attilio IDitta CosteI srl

Contributo Regione
Lombardia - Avanzo

Amministraz.

Contributo Regione
Lombardia - Avanzo

Amministraz.

Avanzo Amministraz +
proventi permessi di
costruire +proventi

cimiteriali

Contributo Regione
Lombardia - BIM 

quote Comuni
70.000,00 I convenzionati IUfficio Tecnico Comunale

225.000,00

210.500,00

135.500,00

Arch. Rabbiosi Roberto, Ing.
300.000,00 I Mutuo Cassa DD.PP. I Balitro Attilio

€

€

Pronto intervento Scuola dell'Infanzia di Polaggia

Delocalizzazione piazzola ecologica comunale IO lotto

17

15

14
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lavori attualmente sospesi ( è
stata redatta una perizia
suppletiva e di variante per cause
impreviste ed imprevedibili) che
aumenta l'importo dell'intervento
a €.19l.266,21. è stata rafforzata
la struttura delle opere in
cemento armato al fine di
evitare cedimenti e
sprofondamenti del terreno, per
effetto della scarsità del
materiale costituente la scarpata
e sottofondo della strada statale
38 posta in fregio alla nuova

ista ciclabile.
Ditta Quadrio
Costruzioni sna

Contributo Regione
Lombardia - Avanzo

Realizzazione nista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte I € 150.000,00 I Amministraz. Ilng. Tridella Claudio

Contributo Comunità
Lavori di adeguamento sentiero Prato Isio - Muta -

I€
Montana V. Sondrio- ditta Meraviglia

19 .. Caldenno IO lotto. 25.000,00 Avanzo Ammin. Ufficio Tecnico Comunale Claudio srl lIavori ultimati e collaudati

Ditta De Campo
Ing.Luca Parolini - Arch. Egidio Eredi -

Avanzo IMaurizio Gianoncelli - Ing. subappalto T.M.G.
20 .. Realizzazione marcianiedi in Via Postalesio a Pola,ggia I € 250.000,00 I amministrazione Fabio Sertore ed Edilizia Generali Ilavori in corso di esecuzione

18

~
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LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI

MAGGIO,
GIUGNO E LUGLIO 2008. Totale interventi €.

380.000,00 cosi di seguito definiti:

a - ripristino strada intemoderale di Dusone € 110.000,00

fondi Regione
Lombardia di cui al
Decreto n.521Odel
19.05.2010 (D.Lgs

102/2004) art. 5
comma 6)

Ing. Del Dosso Gabriele 
geom. Morelli Tommaso 
.eol.M.Azzola

Ditta Edil
Costruzioni srl

lavori ultimati in attesa di
collaudo

Ing. Bordoni Alberto 
Geom. BianchiTIi Giuseppe -
a.eol.M.Azzola IDitta TMG

b - consolidamento versante del Ronchet a Polaggia -
strada Puncia I € 80.000,00

c - Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia,
Regoledo e Monastero I € 190.000,00

Ing. Bongiolatti Patrizio 
geom. Cesare Salinetti 
~eol.M.Azzola

ditta Meraviglia
Claudio srl lavori in corso d'ultimazione

lavori in corso d'esecuzione

22

23

consolidamento tratto strada agro-silvo-pastorale di
Comelli

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale:

€

€

contributo CM +
avanzo

40.000,00 Iamministrazione
Proventi rilascio

40.000,00 I permessi a costruire

geom. Bianchini Giuseppe+
Ing. Bordoni Alberto +
~eol.M.Azzola in fase di aooalto

a - manutenzione straordinaria fognatura in Via Camp Fop
a Pedemonte I € 7.514,14 Ufficio Tecnico Comunale IDitta Canovi lavori ultimati e collaudati

~



b-nuovi punti luce e spostamenti Monast.Ped.Pola,ggia
c-spostamenti linea elettrica Via Nuova Pola,ggia
d-spostamento condotta gas metano Via Nuova

€
€
€

5.387,00
7.409,86
1.645,80

U.T.C. Sole
U.T.C.Enel
U.T.C. G6 Rete gas

Sole gruppo Enel
Enel servizio elettr.
G6 retegas spa

lavori ultimati e collaudati
lavori ultimati e collaudati
lavori ultimati

e- lavori di ridistribuzione interna biblioteca comunale I € 3.500,00 Ufficio Tecnico Comunale IDitta Canovi lavori in corso di ultimazione

,

in fase di individuazione
tipo10gia d'intervento

lavori attualmente sospesi ( è
stata redatta una perizia
suppletiva e di variante per cause
impreviste ed imprevedibili) che
aumenta l'importo dell'intervento
n.18 a €. 191.266,21. è stata
rafforzata la struttura delle opere
in cemento armato al fine di
evitare cedimenti e
sprofondamenti del terreno, per
effetto della scarsità del
materiale costituente la scarpata
e sottofondo della strada statale
38 posta in fregio alla nuova

ista ciclabile.

in fase di affidamento

in fase di individuazione zone
oggetto d'intervento

Ditta Quadrio
Costruzioni spa

Ufficio Tecnico Comunale

Ufficio Tecnico Comunale

quota incassi vendita
8.700,00 Ilegname

Avanzo di
5.000,00 IAmministrazione

Proventi rilascio
41.000,00 Ipermessi a costruire

Avanzo
Amministrazione -

48.000,00 I Proventi Legna IIng. Tridella Claudio

€

€

€Interventi di miglioramento boschivo

Manutenzione straordinaria vie di comunicazione,
infrastrutture connesse

Realizzazione pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte I €

Manuteuzione straordinaria Scuola Primaria di Berbenno I €



avanzo
€ 150.000,00 Iamministrazione

domanda di contributo in

graduatoria ma non finanziata
,er esaurimento fondi.

in corso definizione interventi

in corso definizione interventi a
seguito dell'ultimazione dei
lavori del secondo lotto

contributo erogato alla
Parrocchia B.V. di Berbenno per
risanamento camoanile

intervento effettuato in Valdorta
con lavori per circa €. 25.000,00

Canovi Bruno & C. 1+ Iva e spese tecniche ultimati in
snc attesa di collaudo

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Gianoncelli M. e
Geom. Schivalocchi L.

avanzo
amministrazione

quota Regione
Lombardia per €.

66000 e quota Comune
di Berbenno di V. per

75.000,00 I €.9.000 Ilng. Del Dosso Gabriele

Concessioni Cimiteriali

+ Avanzo Ilng. Del Dosso Gabriele e
99.000,00IAmministrazione geom. Morelli Tommaso

65.000,00

Proventi rilascio
€ 5.000,00 ennessi a costruire

Proventi rilascio
€ 2.500,00 I oermessi a costruire

€interventi di somma urgenza

Spese per edifici di culto

Eliminazione barriere architettoniche

Realizzazione marciapiedi in via Pradelli a S.Pietro

manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale
Cornelli - Val Fontanin I €

miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero loc.
Zoca Croce I €

Lavori di spostamento cucina e completamenti vari Scuola
Infanzia di Polaggia I €

29

30

33
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Avanzo Amministraz +
proventi permessi di
costruire + proventi

36 - Delocalizzazione piazzola ecologica 2° lotto le 200.0004 cimiteriali I 1 I in corso definizione interventi

Accordo di Programma:
tra Ministero

dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e approvarnconverutionetra

Manutenzione argini e briglia tratto di Torrente Finale a I del Mare e Regione Regione Lombardia 1Comune di
37 _I Berbenno Centro e 150.000,00 Lombardia Berbenno di V.

rispetto alla previsione iniziale è
srnto redatto un progetto stralcio
di e.350.000,00 (che comprende,
ponteggi, sostituzione dei
serramenti esterni, e
realizzazione cappotto esterno,
con esclusione della sostituzione
delle veneziane esistenti e
dell'impianto di ricambio d'aria),
il progetto è stato ammesso a
contributo ma non finanziato per

partecipato al bando di I
I

Il'imPOrlO richiesto per
38 Ilìfiòili21 Riaualificazione energetica Scuole Medie di Berbenno le 430.000~ cui alla L.R. 25/2007 Ufficio Tecnico Comunale esaurimento fondi

partecipato al bando
PSR - misura 313 -

Igeom. Negri Luca I
Iprogetto dichiarato ammissibile

39 Il''lOl'2l Recupero area ex Madonnina in loc. Mulini le 185.000,00 1GAL Valtellina in attesa della graduatoria finale

Riqualificazione energetica Scuole ElemenUri di
40 IIIIIIIIIIII Berbenno le 350.000,00 I I I Iin attesa apertura bandi dedicati

Ampliamento tratti di strada comunale Regoledo-
41 .. Monastero le 300.000,00 I I I Iin attesa apertura bandi dedicati

'.

\~



Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

IL SINDACO
DotI. Pi r i i Bongiolatti ~~~?~IO

rl*acerri

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

D

D

Ii,

viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal
e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'ali. 125
del D.Lgs. 267/2000 (T.D.E.L.)

é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs.267/2000


