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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 e precisa che in data
09.12.2011 prot. n. 6695 è pervenuta una proposta di emendamento al bilancio, sottoscritta dai
Consiglieri Signori Fumasoni Valerio, Bertini Silvia e Catelotti Silvana e pertanto invita un
Consigliere del GlUppo consiliare "Berbenno cambia insieme" a darne lettura e ad illustrarla;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede se non si debba prima illustrare il bilancio, ma il
Sindaco risponde negativamente in quanto qualora fosse accolta cambierebbe una descrizione
nell'ambito delle opere pubbliche; il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dà lettura della
proposta di emendamento che si allega alla presente per farne parte integrante; (Ali. A)

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signora Bertini Silvia e pertanto i Consiglieri presenti
sono n. 14;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio precisa che lo scopo della presentazione
dell'emendamento è di mettere in evidenza che la somma di €. 100.000,00 stanziata nel bilancio di
previsione per la "Realizzazione di tratto di marciapiede in Via Valeriana a Pedemonte e
realizzazione parcheggi a Pedemonte e Polaggia" è del tutto inadeguata, per cui il gruppo ha
pensato che in luogo di procedere alla realizzazione di un'opera del tutto estemporanea, per
realizzare 3 o 4 parcheggi, sopportando anche l'onere delle spese professionali correlate, e alla fine
ottenere quale risultato una piccola opera, ha ritenuto di suggerire la sistemazione della Via
Valeriana prevedendo un'adeguata illuminazione e gli attraversamenti pedonali; prosegue
evidenziando che la piazzetta esistente in Polaggia necessita di un intervento non di sola
sistemazione ma di riqualificazione ed è necessario ottimizzare gli sforzi per creare parcheggi ed
uno spazio di aggregazione, proseguendo con il marciapiede sino a raccordarsi con l'area utilizzata
come parco giochi;

Il Sindaco risponde alla proposta di emendamento dando lettura di quanto di seguito trascritto:
"L'emendamento presentato dai Consiglieri del gruppo "Berbenno cambia insieme" giustamente fa
rilevare le problematiche del tratto stradale di Via Valeriana a Pedemonte, ma quanto richiesto da
una pmte mi fa pensare che ci sia una forma di egoismo da pmte di Pedemonte nei confronti delle
altre fi'azioni, e così facendo e accettando di emendare il punto 3 della relazìone sul programma
annuale delle opere pubbliche 2012, con la sola indicazione "Realizzazione tratto di marciapiede e
attraversamenti pedonali sicuri Via Valeriana a Pedemonte", si preclude quello che è previsto al
punto 3, terzultimo capoverso, della Relazione sul programma annuale delle opere pubbliche 2012
a firma del Responsabile Sig. Forenzi geom. Reginetto, dove è previsto che "la progettazione sarà
affidata a professionisti esterni ai quali sarà richiesto, oltre che la progettazione definitiva del primo
lotto, un progetto preliminare che analizzi e quantifichi il progetto complessivo", ciò
comprenderebbe anche Polaggia, che come evidenzia il gruppo Berbenno cambia insieme ha
bisogno di essere riqualificato, ed il primo lotto di 100 mila euro è parte di questo progetto
complessivo; prosegue dando lettura di uno stralcio ulteriore della relazione del tecnico geom.
Forenzi Reginetto, che di seguito si trascrive:
l. "L'intervento così come descritto nella relazione annuale opere pubbliche, punto 3) riguarda un
primo lotto d'intervento per la realizzazione dei marciapiedi sul tratto più pericoloso di Via
Valeriana a Pedemonte ed un primo intervento per l'ampliamento e riqualificazione dei parcheggi
esistenti a Pedemonte e Polaggia Via Medera.



2. Per ragioni economiche si è scelto di paltire con un primo lotto d'intervento in quanto sia nella
relazione che nello studio di fattibilità del 30.\ 1.2011, approvato con Deliberazione della G.C. n.
129 del 6/12/201 , si fa presente che l'intervento nella sua complessità risulta molto più oneroso.
Per questo, ed anche nello spirito della normativa dei lavori pubblici (Legge n.1S0 del 11.11.2011,
Statuto delle imprese), si è optato di procedere per lotti funzionali.
3. AI fine di poter avere un quadro complessivo della spesa, è stato stabilito che ai professionisti
incaricati venà richiesta la presentazione di un progetto preliminare che analizzi l'intera opera nella
sua complessità, sia per quanto riguarda i marciapiedi di Pedemonte che la riqualificazione dei
parcheggi di Via Medera a Polaggia e Via Valeriana a Pedemonte.
Tali somme a disposizione sono previste in questo lotto d'intervento cosi come sono previsti alcuni
lavori di preparazione dei due parcheggi (ad esempio la regolarizzazione delle attuali quote e
spianamento di alcuni punti al fine di inquadrare meglio la futura opera).
Accogliendo l'emendamento richiesto i costi rimananno si invariati ma con la differenza che non
sarà possibile richiedere ed ottenere dai professionisti incaricati un progetto preliminare che
analizzi e quantifichi nel suo complesso la riqualificazione dei due parcheggi"; .

Il Sindaco conclude proponendo quindi che venga messa in votazione la proposta di emendamento
e precisa che il gruppo di maggioranza voterà contro per le ragioni sopra ripOitate, ed aggiunge che
lo scorso anno era pervenuta una proposta di emendamento al bilancio 20 Il, a firma degli stessi
Consiglieri, nella quale si chiedeva di posticipare al 2012 la realizzazione della Circonvallazione di
Berbenno centro e anticipare al 2011 la Realizzazione di nuovi marciapiedi e viabilità pedonale a S.
Pietro, Berbenno centro e Pedemonte nonché l'ampliamento di parcheggi a S. Pietro, Polaggia,
Monastero e Pedemonte, quindi afferma che pare strano che lo scorso anno venga chiesto quanto
sopra e che quest'anno venga chiesto di toglierla; ribadisce che si tratta di un'opera che fa parte di
un progetto più ampio e che si darà la priorità agli interventi per Pedemonte, cui seguiranno gli
altri.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara che non vi è alcuna discordanza fra
l'emendamento presentato al bilancio 2012 e quello presentato lo scorso anno al bilancio 2011, in
quanto si è voluto porre l'attenzione sul fatto che per realizzare le opre descritte occorrono ben più
di 100 mila euro, ossia per le tre opere elencate nell 'allegato prospetto al bilancio, lo stanziamento
è alquanto esiguo; afferma che ci si chiede, se si parte da Pedemonte per ragioni di sicurezza della
viabilità pedonale, qual è la qualità dell'intervento che si potrebbe ottenere sulla piazzetta di
Polaggia in quanto è necessario non solo un intervento di pulizia dell' area ad est, prima utilizzata
per la raccolta differenziata dei rifiuti, ma sarebbe necessario prevedere un'opera che sia
qualificante per l'area stessa, anziché spendere 20 o 30 mila euro per i parcheggi e
successivamente, fra due o tre anni, pensare ad un intervento di riqualificazione che comporterebbe
aver speso male anche l'investimento già fatto per i parcheggi; afferma quindi che sarebbe più utile
ed opportuno studiare bene l'intervento sin dall'inizio; sottolinea che non va inteso come gesto
egoistico a favore di Pedemonte, bensì semplicemente riconducibile al fatto che la Via Valeriana è
alquanto trafficata per cui è necessario verificare se vi è la possibilità di posare dissuasori di
velocità, un'adeguata illuminazione e alcuni attraversamenti pedonali rialzati per garantire
maggiore sicurezza ai pedoni.

Il Sindaco afferma che l'emendamento non viene presentato per aprire una discussione e chiede
che venga messo ai voti; rilegge tuttavia la spiegazione data per iscritto dal tecnico geom. Forenzi
Reginetto nella relazione accompagnatoria alla descrizione del programma delle opere pubbliche,
ribadendo nuovamente che lo scopo è quello di far predisporre un progetto generale che inquadri
l'intera situazione e successivamente sviluppare un primo lotto che riguarderà Pedemonte.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara di aver chiesto spiegazioni all'ufficio tecnico e



che il geom. Forenzi Reginetto ha riferito che l'Amministrazione intendeva realizzare dei
parcheggi.

Il Sindaco dichiara nuovamente che si procederà con un primo lotto da 100 mila euro e verrà
realizzato quanto possibile con tale somma.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio evidenzia nuovamente che nel prospetto delle opere
allegato al bilancio si parla di parcheggi per cui invita a fare dei calcoli per verificare cosa si può
realizzare effettivamente con la cifra prevista di 100 mila euro.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che premette di voler fare un intervento ai sensi
dell'art. 8 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sottolineando che si tratta di
un diritto dei Consiglieri e non di una mera facoltà concessa dal Sindaco; manifesta il proprio
rammarico nel dover constatare ancora una volta che quando il gruppo consiliare di minoranza
cerca di fare delle proposte costruttive la reazione del gruppo di maggioranza è di rigettarle, e
sottolinea che puntualmente, si è già verificato in passato, che quanto il gruppo che rappresenta
diceva con un anno di anticipo si è verificato l'anno seguente; chiede quindi che venga messa a
verbale l'affermazione del Sindaco che la loro richiesta rappresenta un atto di egoismo; chiede se vi
sono i pareri sulla proposta di emendamento ed il Segretario risponde che non necessitano in
quanto non vi sono modifiche in termini numerici mentre per ciò che concerne l'ufficio tecnico è
già inclusa la risposta nella relazione del programma delle opere pubbliche.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia risponde che a suo giudizio la mancanza di pareri sulla
proposta di emendamento è cosa grave che potrebbe invalidare la seduta per il bilancio e
all'affermazione si associa anche il Consigliere Signor Fumasoni Valerio.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia, riprendendo la relazione letta dal Sindaco a proposito
dell'opera in discussione, fa rilevare che è stata affermata la necessità di poter disporre di un
progetto preliminare poi definitivo etc. e chiede se per disporre di un preliminare occorre tutto ciò,
perché un professionista potrebbe magari farlo anche a titolo gratuito, e non si dovrebbe parlare
solo di progetti preliminari e definitivi ma di progetti esecutivi e di appalti di lavori; mette in
evidenza che per queste tre opere sono stati stanziati 100 mila euro mentre per i soli marciapiedi in
corso di esecuzione ne servono 250 mila; suggerisce quindi di fare solo un'opera se non si riesce a
recuperare i fondi per farle tutte, ma di curarne la realizzazione e farla bene, e per quanto riguarda i
progetti preliminari di verificare come fanno ad acquisirli gli altri Comuni.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo invita il gruppo consiliare di minoranza a prendere
atto del fatto che quanto esposto riguarda il loro punto di vista e ribadisce che il Responsabile di
Area Tecnica ha scritto nella relazione che il progetto sarà un preliminare generale e quindi si
proseguirà per lotti.

Il Sindaco invita a mettere in votazione l'accoglimento dell'emendamento così come presentato del
gruppo consiliare "Berbenno cambia insieme" allegato alla presente deliberazione.

Con voti favorevoli n. 3, astenuti n. O, contrari n. Il ( Bongiolatti Pier Luigi, Del Dosso Donato,
Gusmerini Matteo, Bricalli Gianni, Scarafoni Gianni, Bongiolatti Giancarlo, Sala Orazio, Del
Dosso Tiziano, Manni Valter, Barona Marco, Rossi Vincenzo,) resi in forma palese dai n. 14
Consiglieri presenti

DELIBERA



Di non accogliere l'emendamento relativo alla Realizzazione tratto di marciapiede Via Valeriana
Pedemonte e parcheggi Pedemonte e Polaggia presentato dal glUppO consiliare "Berbenno cambia
insieme", allegato alla presente deliberazione per farne patte integrante sotto la lettera A) .

Il Sindaco propone quindi di procedere con l'illustrazione del bilancio annuale e pluriennale e
precisa che è stata preparata una relazione illustrativa non tecnica e di carattere generale al fine di
consentire anche al pubblico di comprendere il documento; passa la parola ali'Assessore Signor
Manni Valter per l'esposizione.

L'Assessore Signor Manni Valter dà lettura del documento di seguito riportato e si avvale anche
di alcuni grafici per meglio chiarire alcuni aspetti salienti del bilancio, grafici che vengono allegati
alla presente deliberazione:
"II bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014 sono stati redatti secondo quanto previsto
dagli articoli 162, 164, 165 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il bilancio previsionale del 2012 chiuderà con un pareggio di € 5.001.575,00.
L'entrata in vigore delle disposizioni legislative in materia di federalismo fiscale, peraltro gm
recepite nel bilancio 2011, vengono ovviamente ripmtate anche nel bilancio pluriennale e
riguardano la modifica dei trasferimenti erariali con la soppressione dei vecchi fondi dello Stato che
concorrevano a finanziare i bilanci dei Comuni sostituiti attualmente dal fondo sperimentale di
riequilibrio e dalla compartecipazione al gettito LV.A..
Alla data di stesura del bilancio e di approvazione dello stesso da patte della Giunta vi erano
inceltezze in merito ad un'eventuale anticipazione, rispetto a quanto previsto dalle norme in vigore,
della riforma sul federalismo municipale, ossia si ventilava la possibilità di modifiche legislative
finalizzate ad anticipare al 2012 l'applicazione delle nuove imposte.
Tuttavia, si è ritenuto corretto procedere come si è fatto, presentando il bilancio al Consiglio, sia
per rispettare le norme del Testo Unico degli enti locali che stabiliscono il 31 dicembre quale
termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, sia per dare agli uffici l'indicazione
degli obiettivi attraverso lo stanziamento di risorse e di spese, sia per poter eventualmente applicare
con le dovute e necessarie valutazioni, le nuove imposte.
Si provvederà quindi a recepire i cambiamenti che il nuovo governo sta illustrando attraverso una
variazione al bilancio che sarà sottoposta al Consiglio comunale.
Considerato che il bilancio e la documentazione allegata sono stati pubblicati sul sito web a
disposizione di tutti e che si presume siano stati consultati, ritengo di illustrare in forma sintetica gli
aspetti principali e lasciare spazio alla discussione.
Innanzitutto occorre evidenziare che il bilancio di questo Comune, pur non consentendo grosse
innovazioni per quanto concerne la spesa, è "sano" ossia può contare su risorse definite correnti,
cioè garantite all'incirca nella stessa misura tutti gli anni, che permettono di destinare interamente
le entrate provenienti dali' attività edilizia dei cittadini alle spese di investimento, a differenza di
quanto accade in parecchi altri Comuni che devono impiegare gli oneri anche per le manutenzioni
ordinarie.
La gestione corretta e controllata consente poi di accertare anche un avanzo economico, cioè un
risparmio che scaturisce dalla differenza fra le spese ordinarie e le entrate ordinarie, ed anche
questa quota viene impiegata per investimenti e per implementare i contributi alle associazioni.
Si può affermare che si prevede di mantenere gli stessi servizi già offerti al cittadino negli anni
scorsi con una tendenza ad un miglioramento qualitativo, sia in termini di offerta che di tempi di
attuazione.
A questo proposito si sottolinea l'attività dedicata agli adolescenti che frequentano la scuola media
e le superiori, che si svolge presso la biblioteca comunale due pomeriggi la settimana con
l'assistenza di personale qualificato, completamente gratuita per le famiglie.
La spesa prevista è di €. 7.200,00.
Si è pensato a questo servizio nell'ottica di andare incontro alle famiglie, con lo scopo di dare una



mano ai ragazzi che sentono il bisogno di essere aiutati nei compiti e nello studio e al tempo stesso
favorire un luogo di aggregazione. Anche quest'anno il riscontro è positivo ed apprezzato dato che
la presenza è numerosa e costante.

Anche per quanto riguarda la struttura utilizzata come sede bibliotecaria si è provveduto a
realizzare un intervento di ampliamento per migliorarne la flUibilità e non utilizzarla solo come
sede di attività di prestito libri, ma luogo di incontro e scambio, di offelta culturale secondo un
concetto più ampio.
Colgo l'occasione per ringraziare sia i componenti la Commissione biblioteca che i volontari per
l'attività che viene svolta e per congratularmi per le iniziative intraprese, tra le quali sottolineo la
stesura del notiziario, il coordinamento tra le varie associazioni tramite il calendario degli eventi,
l'alfabetizzazione agli stranieri, le serate a tema e il corso d'inglese, il concorso SuperElle per
incentivare i ragazzi a leggere durante l'estate e la mostra per i 150 anni dell'unità d'Italia.
Sempre per rimanere in tema biblioteca informo che il progetto presentato è stato ritenuto dal
Sistema bibliotecario di valle meritevole di essere finanziato e siamo in attesa di ricevere
indicazioni al riguardo, sia per quanto concerne le modalità di attuazione che per quanto riguarda i
tempi. Per questo motivo non è stato inserito nel bilancio, anche perché non è chiaro se l'attuazione
sarà curata a livello provinciale o di enti locali. In ogni caso l'intervento prevede l'adeguamento
degli spazi interni e dell' arredo per renderlo più funzionale, confOltevole e piacevole.
Ritengo di porre l'accento anche sull'aspetto trasparenza dell'azione amministrativa in quanto si è
completato il processo di messa on-Iine dell'albo Comunale, continua l'aggiornamento del sito
internet con la pubblicazione dei documenti da palte dei relativi uffici, determine, delibere e
quant'altro e da ultimo sono stati pubblicati i documenti necessari all'analisi del futuro P.G.T. sotto
il profilo ambientale relativo alla procedura di VAS.
Gli uffici continuano ad implementare le informazioni e la modulistica utile agli utenti, ed in
particolar modo tengo a sottolineare che il nostro Comune è stato tra i primi ad ottenere
l'accreditamento del Ministero delle Attività produttive necessario per poter gestire a livello
comunale l'attività inerente lo Sportello Unico delle Attività Produttive, senza l'obbligatorietà di
passare tramite la Camera di Commercio.
Alcune di queste attività sono state possibili con il supporto dell' espelto informatico di cui si
avvale l'Ente nella persona del dott. Bordoni Gianfranco.
Analizzando per raggruppamenti le voci più significative del bilancio preciso che a fronte di spese
correnti pari ad un totale di €. 3.381.650,00 il Comune può contare sulle entrate tributarie proprie
per un importo di €. 1.899.500,00, su trasferimenti dello Stato e di altri Enti per €. 431.950,00 e su
entrate extra tributarie per €. 1.070.200,00, di cui €. 540.000,00 derivanti della centralina
idroelettrica.
Traducendo in percentuali i dati che ho elencato, si può dire che questo Comune ha un grado di
autonomia propria rispetto alle spese correnti di oltre 1'87% grazie anche alle risorse che
provengono dall'impianto idroelettrico.
Lo sforzo principale dell'Amministrazione in fase di approntamento del bilancio è stato quello di
cercare di mantenere invariate le tariffe ed aliquote vigenti per non pesare ulteriormente sui bilanci
familiari dei propri cittadini.
Le principali entrate correnti sulle quali può contare il Comune sono le seguenti:

Il totale del Titolo I - entrate tributarie ammonta ad € 1.899.500,00 che comprende per
l'appunto le due nuove voci:

Compartecipazione IVA per un importo di €. 284.550,00;
Fondo sperimentale di riequilibrio per un importo di €. 701.450,00.

che hanno comportato l'azzeramento dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato (Fondo
ordinario - Fondo perequativo fiscalità locale - Fondo consolidato - Fondo per funzioni trasferite 
Trasferimenti compensativi per ICI sull'abitazione principale) e la Compartecipazione all'lrpef.



Rientrano inoltre tra le entrate tributarie:
€ 600.000 di ICI (€ 570.000 gettito ordinario oltre a € 30.000 di gettito per recupero evasione);
€ 28.400 di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
€ 274.100,00 di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
OLTRE che
€ Il.000,00 di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Il totale del Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ammonta ad €
431.950,00

trasferimenti dello Stato
i trasferimenti dello Stato dal 2011 sono stati fiscalizzati e come detto prima sostituiti con la
compaltecipazione all'Iva e con il fondo sperimentale di riequilibrio.

Si è mantenuto solo il contributo per sviluppo investimenti per una somma pari ad €. 19.300,00.
Lo Stato ci versa inoltre un contributo di €. 14.200,00 per il finanziamento della rata di
ammortamento del mutuo assunto per i lavori del campo sportivo a San Pietro.
Per gli impianti fotovoltaici si prevede di incassare un contributo dello Stato pari ad €. 99.500,00 a
titolo di tariffa incentivante, di cui €. 85.000,00 saranno versati alla Società Berbenno Energia per
consentire l'ammOltamento dell'investimento,
la Regione eroga al Comune:
un contributo per il traspOlto pubblico locale €. 8.200,00
un contributo per abbattimento interessi mutuo € 6.200,00
Non è stato iscritto il tradizionale contributo per il diritto allo studio erogato dalla Regione
Lombardia in quanto nulla si sa sulla disponibilità dei fondi ed anche nel 2011 non è stato
pubblicato neppure il bando per la presentazione della richiesta di contributo che sopperiva, sia
pure in piccola parte, ai costi del servizio di traspOlto scolastico.
Tra i trasferimenti da altri Enti si evidenziano:
- il contributo Bim per i servizi sociali € 46.000,00;
- i contributi della Comunità Montana di €. 22.000,00 per attività sociali ed €. 5.000,00 per il
servizio di protezione civile;
- contributi della Provincia per €. 4.500,00 (€. 1.000,00 giornata del verde pulito - €. 1000,00
gruppo protezione civile - €. 2.500,00 per disabili)
- il rimborso spese per la gestione della scuola media e la palestra da parte dei Comuni
convenzionati €. 60.000,00
- il rimborso spese per la gestione della sco Materna ed elementare di Polaggia dal Comune di
Postalesio €. 10.000,00
- rimborso spese di trasporto per gli alunni di Postalesio €. 54.800,00
- il rimborso spese del servizio di segreteria da parte dei Comuni convenzionati per €. 71.200,00
Il totale del Titolo III - entrate extratributarie ammonta ad € 1.070.200,00
e tra le principali entrate extratributarie vi sono:
- i proventi derivanti dalla centralina € 540.000,00 (IVA compresa)
- i proventi derivanti dalla convenzione metanodotto € 50.000,00
- i diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall'ufficio tecnico, rimborso spese di istruttoria pratiche,
sanzioni per violazioni regolamenti per un totale di € 33.000,00;
- i proventi derivanti dal servizio idrico (acquedotto,fognatura e depurazione) € 264.200,00;
- i fitti reali sui fabbricati € 52.400,00 (caserma, box Polaggia, posta e appartamenti a Milano)
- i contributi CaNAl sui rifiuti differenziati € 18.000,00
- il contributo della BANCA per il servizio tesoreria € 12.000,00
- gli incassi della vendita energia dei pannelli solari €. 10.000,00
- i sovracanoni rivieraschi €. 20.500,00



Tutte queste entrate vengono destinate al finanziamento delle spese correnti che il Comune deve
sostenere per l'erogazione di servizi istituzionali. A titolo informativo elenco le principali spese
conenti cui dobbiamo far fronte:
spese per il personale (oneri riflessi ed IRAP compresi): E 673.000,00 (20% circa del totale della
spesa corrente).
spese per i mutui (quota interesse e restituzione capitale): E 591.000,00 (17% circa del totale della
spesa corrente)
spese per sostenere l'istruzione
scolastica, cultura e beni culturali E 554.000,00 (quasi il 16% del totale
del1a spesa corrente)
spese perla viabilità e servizi connessi: E 312.000,00 (circa il 9% del
totale del1a spesa corrente)
spese per il territorio (servizio idrico e smaltimento rifiuti) E 600.000,00 (\8% circa del totale del1a
spesa corrente)
spese per settore sociale E 22\.000,00 (7% circa del totale
del1a spesa corrente)
Il restante 13% circa pari ad E. 443.400,00 è assorbito dal pagamento delle quote capitale del1e rate
di ammortamento dei mutui in essere.
Sempre nel settore dei servizi erogati al1e fasce deboli l'Amministrazione ha provveduto anche per
il corrente anno scolastico a rinnovare le convenzioni con le scuole materne di San Pietro, Polaggia
e San Benigno con le quali il Comune riconosce un contributo pro - bambino a sostegno del1e
spese e nell' ottica di contenere i costi a carico del1e famiglie. La somma complessivamente
destinata agli asili solo a questo titolo è prevista in E. 22.000,00.
Nel campo dell'istruzione è stata accolta la richiesta formulata dal Dirigente Scolastico di avere un
contributo destinato al Piano dell'Offelta Formativa, secondo la programmazione fatta in piena
autonomia dal1a scuola stessa, per cui nel piano per il diritto al10 studio si è inserita la voce relativa
e la somma di E. 40.912,00.
Inoltre i ragazzi del1e elementari hanno manifestato la loro gratitudine al Sindaco per l'acquisto
del1e nuove lavagne interattive messe a loro disposizione.
Ritenendo fondamentale garantire a tutti la possibilità di accedere al1'offerta formativa scolastica si
è anche ritenuto prioritario stanziare i fondi per garantire il sostegno scolastico, l'assistenza a
distanza (intervento di educazione al1a lettura), il trasporto presso scuole superiori a soggetti
disabili, per un totale di E. 43.450,00, parzialmente rimborsati dalla Provincia (50% per educazione
al1a lettura + totale trasporto superiori).
Non va dimenticato che il Comune eroga il servizio di traspOito scolastico per la scuola
dell'infanzia, primaria e media (secondaria di primo grado) a titolo completamente gratuito,
sostenendo un onere di circa E. 270.000,00.
Tra i costi sostenuti per il Piano di zona è incluso un intervento di protezione di un soggetto minore
in una struttura protetta per il cui intervento si è attivata l'Amministrazione comunale chiedendo il
supporto e l'intervento immediato dei servizi sociali di Sondrio.
Analogamente l'Amministrazione ha ritenuto di adoperarsi al fine di risolvere una situazione di
precarietà in cui versava un altro soggetto fragile residente nel Comune che è stato inserito nel
mondo del lavoro tramite convenzione triennale stipulata con una Cooperativa specializzata. (E.
13.000,00 annui).
Inoltre è stata attivata una borsa lavoro sempre per un soggetto fragile mediante la col1aborazione
con l'Ufficio di Piano. (E. \.000,00).
Il Comune pmtecipa al fondo regionale per il sostegno agli affitti per le famiglie che versano in
situazioni economiche di difficoltà compartecipando al1a spesa nel1a misura del 10% su tutte le
richieste e del 20% per quel1e pmticolarmente disagiate. (E. 3.500,00 da Regione e E. \.000,00
Comune).



Su segnalazione dell 'assistente sociale il Comune provvede ad erogare contributi economici
straordinari a nuclei in difficoltà temporanea o a sgravare i costi per energia elettrica,
riscaldamento, tributi vari (acqua, fogna, depurazione, rifiuti).
Da alcuni anni viene stanziata nel bilancio una somma destinata agli studenti particolarmente
meritevoli che frequentano le scuole superiori e l'Università, indipendentemente dal reddito del
nucleo familiare di appartenenza. La somma prevista per lo scorso anno scolastico è di €. 8.000,00.

Per quanto concerne le spese di investimento si prevede di spendere complessivamente la somma di
€. 832.925,00 nel 2012, di €. 536.500,00 nel 2013 e di €. 977.500,00 nel 2014.
La descrizione di dettaglio degli interventi è stata predisposta dall 'ufficio tecnico ed allegata al
materiale depositato per cui mi limiterò ad una sintesi.
La descrizione di dettaglio degli interventi è stata predisposta dall'ufficio tecnico ed allegata al
materiale depositato per cui mi limiterò ad una sintesi.
Per l'anno 2012 questa Amministrazione ritiene di destinare gli impOlti che ho detto nel seguente
modo:
- Recupero dell' area Madonnina, prevedendo una spesa di 185 mila euro, che servirà per la
sistemazione dell' edificio e dei servizi igienici annessi;
- Concorso nelle spese di realizzazione dei Parcheggi a Pedemonte €. 20.000,00 che saranno
liquidati alla Parrocchia di Pedemonte sulla base dell'avanzamento dei lavori;
- Manutenzione straordinaria di acquedotto e fognature per €. 26.250,00; questa somma è stata
stanziata per effettuare alcuni interventi di miglioramento della fognatura per evitare il ripetersi di
problemi soprattutto durante i fOlti temporali estivi che provocano rigurgiti , mentre per quanto
concerne l'acquedotto si prevede di sostituire alcuni tratti dove sono ancora presenti tubazioni in
ferro sulla Via Postalesio.
- Realizzazione di marciapiedi in Via Valeriana a Pedemonte e parcheggi a Pedemonte e Polaggia
per €. 100.000,00; questi interventi rientrano fra le opere di messa in sicurezza del transito pedonale
e di miglioramento della viabilità creando posti di sosta per i veicoli. .
- Sempre nell'ottica di migliorare la sicurezza si è ritenuto di stanziare una somma di €. 25.000,00
che verrà impiegata nel corso dell'anno per eventuali interventi di modica entità ma urgenti, quali
riparazioni della pavimentazione stradale o rifacimento di muri di sostegno.
- Nel settore igienico-sanitario si prevede la realizzazione dell'ampliamento del bacino
dell'acquedotto comunale in Loc. Ciazz a Regoledo, la cui capienza ha provocato in passato
problemi di carenza idrica. La spesa prevista ammonta ad €. 80.000,00
- E' stato iscritto nuovamente l'intervento di 350.000 €. per la riqualificazione energetica della
scuola media, di cui si dispone già del progetto, e che prosegue altri interventi già attuati nel campo
ambientale, realizzati in parte dal Comune ed in palte dalla Società Berbenno Energia, tutti
finalizzati alla sfruttamento di fonti rinnovabili e al risparmio energetico.
- In relazione alle nuove disposizioni regionali in materia di pronti interventi, si è ritenuto
oppOltuno iscrivere la spesa di €. 15.000,00 qualora si verificasse qualche evento riconducibile a
tale fattispecie, al fine di consentire la presentazione di richieste di contributo alla Regione
Lombardia.
- Le restanti somme previste sono relative alle quote che obbligatoriamente devono essere previste
per l'abbattimento di barriere architettoniche e gli edifici di culto, oltre ad un importo di 24 mila
euro circa, aventi una destinazione piuttosto ampia, che saranno impiegati per eventuali interventi
di manutenzione di immobili di proprietà comunale (scuole, centri sportivi etc) e per coprire gli
oneri di spesa correlati ad eventuali nuovi punti luce o a spostamenti di linee.
Ulteriori interventi ritenuti comunque prioritari dall'Amministrazione non compaiono nel bilancio
di previsione in quanto si attende la stesura del rendiconto dell'anno 2011 per poterli finanziare con
l'avanzo di amministrazione.



Tra questi ritengo di poter indicare il parcheggio a Regoledo presso l'ex scuola elementare con
contestuale intervento di rifacimento del parco giochi.
Con questa opera porteremo a compimento l'intervento di riordino dei parchi gioco comunali. Con
rammarico ho appreso che alcune attrezzature che sono state recentemente sistemate, con carico
economico non indifferente sono già state danneggiate con atti vandalici.

Per l'anno 20\3 si è previsto il completamento dell'intervento Madonnina, finalizzato alla
sistemazione del Mulino comunale per un impOlto di €. 99.000,00 allo scopo di creare, ad opera
ultimata, un percorso storico inserito nella sentieristica di media costa, progetto di interessi
provinciale.
Altra opera riguarda il completamento e allargamento della Via Roldini e Via Finale a Polaggia per
una spesa presunta di €. 150.000,00, ritenuta un'altra priorità al fine di creare una viabilità
alternativa a quella esistente verso Dusone e Berbenno centro.
Si prevede di liquidare l'ultima tranche di €. 20.000 per la realizzazione dei parcheggi a
Pedemonte;
Infine, sempre nel campo della viabilità si prevede l'ampliamento di tratti stradali a Regoledo
Monastero con una previsione di costo di €. 200.000,00, che consentirà la sistemazione della zona
della Centina.
Pur non avendo ottenuto il finanziamento chiesto alla Regione Lombardia nell'ambito dei Distretti
per il commercio, si è ritenuto di prevedere alla realizzazione della passerella di collegamento tra il
parcheggio presso il Municipio e il centro storico di Berbenno iscrivendo una spesa di €.
60.000,00.

Nel 2014 sono stati iscritti solo tre interventi piuttosto corposi che riguardano la scuola elementare
di Berbenno centro per €. 350.000,00, il completamento della rete acque bianche e allargamento
tratto di Via Spinedi a Polaggia per €. 530.000,00 ed infine la realizzazione del progetto che era
stato chiesto alla Regione sul bando dei Distretti del Commercio, per una spesa di €. 90.000,00 e
che riguarda la sistemazione del centro storico di Berbenno nei pressi della latteria, Via Eva Dea

Essendo a metà mandato ritengo opportuno cogliere l'occasione per sintetizzare, per macro
categorie, gli investimenti effettuati o in corso sul territorio, con esclusione di quelle previste nel
triennio 2012-2014.
Le opere relative alla viabilità (strade, marciapiedi, pista ciclabile) ammontano ad €. 748.499,00
Il% e sono state, per così dire, spalmate su tutte le frazioni;
Le opere nel campo della manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e della
manutenzione del bosco ammontano ad €. 557.571,00 8%.
Le opere igienico-sanitarie (fognature e acquedotti) ammontano ad €. 341.000,00 5% relativi a San
Pietro - zona artigianale, Regoledo - Via Liscione, Polaggia - incrocio Via Cornello e Via Spinedi;
acquedotto Via Postalesio.
Le opere nel settore sportivo ricreativo turistico (palestra-campi gioco) ammontano ad €.
75.120,001%.
Le opere nel campo ambientale (piazzola ecologica, solare telmico media e palestra, conversione
caldaia da gasolio a metano) ammontano ad €. 484.899,00 7%.
Gli interventi di riqualificazione delle scuole dell'infanzia di Polaggia hanno comportato un
impegno economico di €. 385.696,006%.
Interventi di messa in sicurezza del territorio su corsi d'acqua o per smottamenti e quelli relativi
alle calamità 2008 ammontano ad €. 574.000,00 a cui si aggiungono €. 3.020.000,00 62% (Piano
programma Regione Lombardia destinati a finanziare il ripristino argini Torrente Finale, Torrente
Maroggia, Valle Schiena, Valle Magiosca; per 500.000 ripristino acquedotto e fognature località
varie; dalla Provincia - settore agricoltura 380 mila euro per ripristino eventi calamitosi da maggio



- giugno e luglio 2008 destinati al ripristino strade agro forestali e versanti Dusone, Ronchett a
Polaggia e Regoledo , Monastero e varie).

A queste si aggiungono le previsioni triennali così distribuite:
le opere relative alla viabilità (strade, marciapiedi, pista ciclabile) ammontano ad
€. 689.175 per un 30% del totale,
le opere igienico-sanitarie (fognature e acquedotti) ammontano ad €. 636.250 28%,
le opere nel settore sportivo ricreativo turistico ammontano ad €. 284.00 12%,
gli interventi di riqualificazione delle scuole ammontano ad €. 700.000 per il 30%.

Occorre sottolineare che questa Amministrazione ha contenuto moltissimo il livello di
indebitamento del Comune, evitando un aggravio di spese correnti e riuscendo a rispettare le
disposizioni che hanno drasticamente ridotto la capacità dei Comuni di contrarre mutui, percentuale
che è passata dal 15% all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% per il 2014.
Le opere sono state realizzate con risorse proprie o contributi, fatta eccezione per il mutuo di
300.000 euro contratto per le fognature".

Terminata l'esposizione il Sindaco sottolinea che è entrata in vigore una nuova disposizione che
limita la capacità di indebitamento degli enti locali per cui occorrerà trovare risorse proprie o
contributi a fondo perso per poter realizzare le opere; ricorda, inoltre, che sul territorio comunale
sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione interventi che non risultano in bilancio in quanto
curati direttamente da enti superiori, quali la Provincia e la Regione, e cita le opere sul Torrente
Finale; in proposito rende noto che a breve vi sarà un incontro in Regione per discutere degli
ulteriori interventi a completamento di quelli di messa in sicurezza e probabilmente verrà
prospettata la soluzione tecnica che la Regione vorrà realizzare; precisa altresì che diverse sono le
problematiche che dovranno essere affrontate; dichiara aperta la discussione ed il capogruppo
Signor Gusmerini Mattco invita a rispettare i tempi previsti dal Regolamento per gli interventi.

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che evidenzia uno scostamento del totale delle
entrate di circa 540 mila euro per l'anno 2012 rispetto al totale dell'anno 2011, di cui 200 mila
relativi ai rimborsi da parte della Regione Lombardia per gli eventi alluvionale verificatisi nel 2008,
un' altra parte è da ricondurre all' ammortamento dei mutui iscritti in bilancio, ma alla fine si
registra comunque una diminuzione di 300 mila euro circa; facendo un'analisi emerge che vi è una
previsione di minore entrata derivante dall'LC.L, ossia si incasserà meno per violazioni,
l'addizionale sull'energia elettrica è stata inglobata nel fondo sperimentale di riequilibrio e
sostanzialmente non cambia, non è stato iscritto il contributo della R.L. di 12 mila euro per il diritto
allo studio in quanto, come gli è stato riferito, la Regione non ha pubblicato il bando per carenza di
fondi, ed infine, dopo le constatazioni anzidette, chiede chiarimenti in merito alla previsione di un
minor contributo da parte del B.LM. di circa il 40%, analogamente al minor contributo di circa il
13% da parte della C.M.ed alla cancellazione totale di proventi da sponsor; in relazione a questi
ultimi chiede in modo particolare di sapere se ciò è dovuto al fatto che è consentito l'utilizzo di
risorse proprie o se l'Amministrazione non crede più nel bando pubblicato nel 2011, e quindi nella
devoluzione di fondi da patte di privati; chiede di sapere se il progetto ludico-ricreativo non
proseguirà nel tempo avendo rilevato che sul bilancio pluriennale non vi è alcuno stanziamento al
riguardo; chiede al Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo di sapere perché in passato sono stati
incassati 40 mila euro derivanti da taglio boschi e non si prevede nulla per il futuro; a ciò il
Consigliere risponde subito ricordando che non si è potuto iscrivere nulla per mancanza del piano
di assestamento;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valcrio prosegue prendendo atto del fatto che vi è la descrizione
della realizzazione di marciapiedi e parcheggi ma che il Sindaco ha affermato che non è sicuro che



si faranno i parcheggi; chiede di avere chiarimenti in merito all'opera relativa al bacino idrico;
osserva che vi è un incremento di spesa di circa il 20% per i telefoni cellulari e di circa il 10% per
assicurazioni, che aumentano di anno in anno; al riguardo suggerisce di verificare la situazione
eventualmente contattando un altro broker; mette in evidenza una riduzione di spese per incarichi di
progettazione rispetto all'anno 2011 e chiede se è stata fatta una valutazione al riguardo e quali
sono gli incarichi che verranno dati; rileva una diminuzione di spesa per le scuole primarie
relativamente all'acquisto di beni e una diminuzione da 15 a 7 mila per il progetto ludico-ricreativo
per cui chiede chiarimenti; il Sindaco risponde che lo stanziamento per il progetto ludico-ricreativo
è diminuito in quanto terminerà a giugno e si vedrà in seguito se proseguirà o se vi saranno
cambiamenti;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio fa rilevare la prevista diminuzione di spesa per acquisto di
beni sul capitolo relativo alla manutenzione delle fognature che passa da \3.700 euro a soli 8.000
euro ed afferma che l'ufficio ragioneria ha spiegato che si è cercato di suddividere gli interventi di
ordinaria manutenzione da quelli di straordinaria manutenzione, che devono essere allocati al titolo
secondo della spesa, ma anche in titolo secondo vi è una diminuzione rispetto all'anno 2011, per
cui chiede di sapere se verranno effettuate minori manutenzioni; osserva che sul capitolo relativo
all'erogazione di contributi alle associazioni vi è una minore spesa di circa 20 mila euro per cui
chiede di sapere se dovrà informare le Associazioni che operano sul territorio per comunicare che a
fronte delle attività che verranno organizzate vi sarà un minor contributo complessivo di circa il
60%; evidenzia la voce consistente di spese per illuminazione pubblica e chiede di sapere se è stato
conferito l'incarico per la redazione del piano regolatore comunale di illuminazione pubblica in
quanto afferma che se è stato assegnato non vi dovrebbe essere ancora la stessa entità di costi; in
merito agli stanziamenti in conto capitale osserva che la rete acque bianche e l'allargamento della
strada nel tratto Via Spinedi a Polaggia è stato previsto nel 2014 per cui probabilmente non verrà
realizzata; rileva la diminuzione di spesa al capitolo inerente la manutenzione del patrimonio per
circa 20 mila euro e ribadisce che la spiegazione data dall 'ufficio di ragioneria circa lo spostamento
delle somme non è chiara, in quanto il totale comunque non torna con lo stanziamento totale del
bilancio 20 II; chiede di sapere a che punto si trovano la pratica relativa alla camera mortuaria, i
marciapiedi a Polaggia, la strada Prato Maslino Val Finale e i marciapiedi di Via Pradelli; mette
l'accento sul fatto che la mancata contrazione di mutui che consente il rispetto del livello di
indebitamento deve essere valutato attentamente prima di dedurre che sia un segnale positivo o
negativo e ricorda che se il limite è rispettato ciò è dovuto anche alla mancata assunzione del mutuo
per la Circonvallazione.

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per dichiarare che si associa a tutti i rilievi e
richieste di chiarimenti esposti dal Consigliere Signor Fumasoni Valerio e per chiede un
aggiornamento in merito ai lavori pubblici al fine di poter informare la popolazione.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che analogamente si associa agli interventi del
Consigliere Signor Fumasoni Valerio e dichiara inoltre di voler esporre alcune osservazioni di
carattere generale; prosegue affermando di essersi chiesta la ragione di dover approvare il bilancio
nella seduta odierna e di prendere atto dell'affermazione dell'Assessore Signor Manni Valter che ha
precisato che trattasi di un termine previsto dal T.U.E.L. 267/2000 che stabilisce quale data per
l'approvazione del bilancio di previsione il 31 dicembre di ogni anno, ma se trattasi di rispetto di
una disposizione normativa invita l'Amministrazione a rispettare i termini in tutti i casi, e più
precisamente anche per l'adozione della deliberazione consiliare di verifica degli equilibri di
bilancio, che per il corrente anno è stata adottata non il 30 di settembre ma il 6 di ottobre; sottolinea
che poiché il Comune deve fare rispettare le norme ai cittadini è doveroso che per primo le rispetti;
prende atto anche della premessa fatta ossia che il bilancio dovrà essere modificato per recepire le
disposiziOlù che il nuovo Governo sta emanando e quindi la prima variazione di bilancio



rappresenterà il bilancio vero del prossimo triennio; afferma di essere sorpresa dal fatto che questo
è il secondo anno che l'Amministrazione rinuncia a presentare l'assestamento di bilancio a
novembre e che lavorando da vent'anni presso il Comune di Sondrio ha avuto modo di constatare
che è nella seduta di approvazione dell 'assestamento di bilancio che si discute più animatamente in
quanto è in quella sede che si effettuano le verifiche degli scostamenti fra ciò che si era previsto e
ciò che si è realmente fatto, e questo rappresenta quindi un momento di attenzione verso i bisogni
della gente; prosegue ricordando che nel 2010 sono state fatte quattro variazioni di bilancio mentre
nel 2011 solo due, di cui una, quella dei primi di ottobre, proposta praticamente in un periodo
subito dopo le ferie estive dei dipendenti, per cui in un tempo ristretto che non consente di
effettuare delle analisi approfondite; conclude dichiarando che a suo giudizio l'attuale
amministrazione ha una gestione eccessivamente rigida e non si cura di verificare cosa è stato fatto
in un anno; non si applica l'avanzo e si attende l'approvazione del rendiconto per la quantificazione
esatta e l'iscrizione in bilancio ma dichiara che il tutto non è sintomo di una gestione efficiente in
quanto l'Amministrazione rinuncia all'oppOltunità di impiegare più celermente dei fondi; con
l'assestamento di bilancio potrebbe riscontrarsi che uno scostamento dell' 1% o del 2% degli
stanziamenti permetterebbe l'impiego di risorse senza ritardi e afferma che vorrebbe sapere perché
l'Amministrazione non comprende tale situazione; prosegue evidenziando che con le variazioni di
bilancio vengono inserite o tolte opere pubbliche, per cui ha cercato di fare un'analisi del
programma di questa Amministrazione, partendo dal programma della precedente Amministrazione
Battaglia e da quello successivo del Commissario di Governo, per arrivare a fare una
sovrapposizione con le delibere di settembre sullo stato di attuazione dei programmi e trarre delle
conclusioni; fa presente che sono state portate in Consiglio dall'attuale Amministrazione 88 voci
inerenti interventi in conto capitale ed afferma di aver cercato di capire perché ci sono modifiche al
programma triennale delle opere pubbliche, in quanto a volte vengono inserite in detto programma
o nel!'elenco annuale delle opere che poi scompaiono mentre ve ne sono altre che si aggiungono e
rimangono, e cita fra queste ultime, le scuole di Polaggia, iniziate dalla precedente
Amministrazione e proseguite con l'attuale, cosi come i marciapiedi, mentre gli interventi sulla
viabilità agro silvo pastorale non sono state iniziate dall'Amministrazione Battaglia, previsti dal
Commissario e successivamente pOitate avanti dall'attuale Amministrazione; per quanto riguarda le
fognature afferma che si tratta di pochi interventi anche se i bisogni sono tanti; fra gli interventi
iniziati dalla nuova Amministrazione ricorda quello della conversione del ceduo e del faggio che è
stato previsto e realizzato, cosi come la piazzola ecologica che costituisce una spesa di rilievo per
cui auspica che sia anche utile, perché altri Comuni non ne dispongono e conferiscono direttamente
a Cedrasco; fa rilevare che era stato iscritto anche un intervento sul Municipio perché vi era un
bando che concedeva finanziamenti, che vi sono fondi accantonati per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, ma l'opera è scomparsa dal programma; afferma di aver chiesto chiarimenti
all'Ufficio tecnico in merito alle fognature e che il geom. Signor Forenzi Reginetto ha spiegato che
"vengono spacchettate" per essere realizzate in più lotti ma occorre individuare le priorità e portarle
avanti; chiede se l'Amministrazione crede o meno al programma delle opere pubbliche che viene
presentato e sottolinea la necessità che vi debba essere una linea chiara e che la stessa debba poi
essere seguita; afferma che la maggior patte dei cantieri aperti risalgono all'Amministrazione
Battaglia e dichiara di non vedere grosse innovazioni.

AI tetmine il Sindaco passa la parola all'Assessore Signor Manni Valter che risponde affermando
innanzitutto che l'approvazione del bilancio entro fine anno consente ai dipendenti di lavorare al
meglio e di essere operativi da gennaio, sia per gli impegni di spesa che per l'adozione di atti, senza
limitazioni; ricorda che con la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio è stata fatta anche
la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi,. ivi comprese le opere pubbliche, e dichiara
che averla adottata il 6 di ottobre anziché il 30 di settembre non significhi mancare di rispetto alla
popolazione; afferma di aver fatto lui stesso un'analisi delle opere pubbliche e di aver riscontrato
che la più "vecchia" risale al 2008 ed è la Via del Ram, mentre le altre risalgono agli anni 2009 e



2010 e sono in corso di esecuzione; in relazione alla piazzola ecologica che comporta un onere
significativo afferma che il Responsabile dell'Area Tributi ha evidenziato come la raccolta
differenziata sia fonte di entrata e di riduzione di costi; per quanto riguarda tutti gli scostamenti, ivi
compreso quello relativo ai contributi a favore delle Associazioni, fa rilevare che il confronto è
stato fatto dal Consigliere Signor Fumasoni Valerio con i dati relativi al bilancio 20 II dopo
l'assestamento, e ricorda in modo paIticolare che il bilancio di previsione vedeva uno stanziamento
di soli IO mila euro a titolo di contributi mentre con l'assestamento si è superato l'importo di 30
mila euro; precisa che anche per il corrente anno è confermata l'intenzione di compOltarsi in modo
analogo; per quanto riguarda la diminuzione del contributo del B.I.M. chiarisce che lo scorso anno
vi è stata ['erogazione di risorse aggiuntive straordinarie e non si sa se vi saranno anche per il
corrente anno, per cui prudenzialmente si è stanziata una somma inferiore; auspica che la R.L.
emani il bando per poter presentare la richiesta di contributo sui fondi relativi al diritto allo studio,
ed in tal caso si provvederà con una variazione al bilancio; afferma che anche il contributo della
C.M. è stato iscritto prudenzialmente per un importo inferiore, mentre non sono stati iscritti fondi
derivanti da sponsorizzazioni non perché l'Amministrazione non ci creda bensì perché non vi è alla
data odierna un nuovo bando per il 2012.

Il Consigliere Signor Del Dosso Tiziano ricorda che il bando è stato fatto per la pubblicazione del
giornalino e si deve verificare se lo si farà nuovamente nel 2012.

L'Assessore Signor Manni Valter prosegue ricordando che il progetto ludico ricreativo avrebbe
dovuto concludersi a giugno 2011 mentre, successivamente, si è riscontrata la possibilità di
spalmare il contributo concesso dalla Fondazione Pro Valtellina su un biennio per cui è prevista la
conclusione per il mese di giungo 2012; occorrerà verificare se potrà continuare secondo le stesse
modalità oppure no, ma in ogni caso afferma che la progettualità sui ragazzi non verrà lasciata
cadere; rende noto che si è discusso anche con l'ASL per verificare la possibilità di rendere la
biblioteca un centro di aggregazione per i ragazzi; per quanto concerne la mancata iscrzione di
proventi derivanti dal taglio del bosco ricorda che ha già risposto il Consigliere Signor Bongiolatti
Giancarlo e ribadisce che senza il piano di assestamento non vi è la pezza giustificativa che
consente l'iscrizione in bilancio di proventi.

Interviene l'Assessore Signor Del Dosso Donato per chiarire che l'intervento previsto sul bacino è
finalizzato ad assicurare un aumento della capienza del bacino stesso mentre non contempla alcun
intervento sulla rete idrica.

Riprende l'Assessore Signor ManDi Valter per informare che si sta verificando con un tecnico la
possibilità di razionalizzare le spese telefoniche anche per le scuole, mentre per quanto concerne i
cellulari afferma che tanti amministratori hanno solo il loro personale; dichiara di riservarsi di
verificare comunque l'incremento dei costi segnalati dal Consigliere Signor Fumasoni Valerio; in
merito all'incremento di costi delle assicurazioni afferma che quello degli enti pubblici è un settore
con scarsa concorrenza e che il broker è uno dei migliori; in relazione al capitolo degli incarichi per
progettazioni chiarisce che nel 2011 è stato aumentato per far fronte alle opere previste in bilancio e
per il 2012 se vi saranno ulteriori necessità rispetto all'importo previsto si provvederà ad un
adeguamento; in merito ai costi per le scuole fa presente che in fase di predisposizione di bilancio si
tengono in considerazione i costi storici e si stanziano le somme in relazione a ciò; per quanto
concerne le fognature afferma che troppo spesso venivano imputate al titolo primo spese che erano
in realtà di manutenzione straordinaria e ricorda che lo scorso anno vi erano in bilancio 300 mila
euro per effettuare una ricognizione delle necessità su tutto il tell'itorio comunale e procedere per
lotti funzionali; a tal fine precisa che è stato assunto un mutuo; concorda infine con l'osservazione
del Consigliere Signor Fumasoni Valerio circa la necessità di razionalizzare le spese per
illuminazione pubblica e legge uno stralcio della relazione tecnica al bilancio dove risulta anche il



maggior numero di punti luce presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco rende noto che l'Ufficio tecnico si è attivato al fine di conferire un incarico
professionale esterno per la redazione del piano comunale per l'illuminazione pubblica.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio suggerisce di tenere in considerazione la possibilità di
mettere dei regolatori di flusso di energia che seppure un po' costosi conducono a risparmi di spesa.

L'Assessore Signor Manni VaIter fornisce i chiarimenti tecnici delle ragioni per cui si sono
fermati i lavori lungo la Via Roldini ed infine conferma che si è passati da 40 mila euro a 24 mila
euro per la manutenzione del patrimonio.

Il Consigliere Signor Gusmerini Matteo riprende l'affermazione fatta in precedenza dal
Consigliere Signor Fumasoni Valerio in relazione al fatto che l'ufficio ragioneria ha fornito la
spiegazione dello spostamento delle somme per interventi di manutenzione straordinaria che non è
risultato chiaro allo stesso Consigliere Fnmasoni Valerio, il quale ribadisce che lo scorso anno vi
erano 40 mila euro ed ora ve ne sono 24 mila e che vorrebbe capire se la differenza è inglobata
nelle spese di ordinaria manutenzione oppure se manca.

Il Sindaco fa presente che fra i dati del bilancio di previsione e quelli di un bilancio assestato vi
sono sempre delle differenze.

L'Assessore Signor Manni Valter afferma di non conoscere i particolari in merito alla situazione
della camera mortuaria ma di essere informato che la Parrocchia si è attivata in forma autonoma; in
relazione ai marciapiedi a Polaggia rende noto che si sono riscontrate alcune difficoltà per la
presenza della rete idrica che attraversa ripetutamente la strada e si è ritenuto di sostituire anche
tratti di tubazione obsoleta al fine da realizzare un miglior intervento, anche se l'impresa ha dovuto
eseguire lavori aggiuntivi, mentre per quanto riguarda i marciapiedi di Via Pradelli informa che è
stato iniziato l'iter per la realizzazione dei lavori.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo evidenzia che in bilancio non sono stati iscritti
proventi derivanti dal taglio legna ma è stata prevista la spesa per finanziare la stesura del piano di
assestamento che consentirà in futuro di effettuare il taglio; precisa che pur sapendo che si potrà
operare in tal senso non è possibile iscrivere da subito i proventi; rende noto che pur essendo
rimasti sospesi i lavori di sistemazione della strada, quanto è stato realizzato è anche stato utilizzato
e confida che in primavera venga ultimata anche la strada.

Il Sindaco rende noto che nel prossimo anno si dovrebbe riuscire a realizzare anche l'intervento
previsto nell' area della Madonnina e fa presente che purtroppo ci si scontra con difficoltà legate al
fatto che non sempre i contributi richiesti vengono concessi, per cui le opere vengono cancellate per
poi essere iscritte nuovamente quando vi è la possibilità di accedere a finanziamenti di altri enti;
sottolinea che questa non è un'Amministrazione "maneggiona" anche se ogni volta che non si
ottiene un contributo ci si attiva per verificare la possibilità di avvalersi di canali diversi di
finanziamento e non si rimane inattivi; cosi è successo con il progetto della Madonnina,
inizialmente presentato al GAL e non finanziato, e successivamente ripresentato in C.M. sui fondi
PISL; afferma che si cerca di spendere al meglio i fondi disponibili e dichiara che questo Ente
dispone di un Ufficio Tecnico a cui va riconosciuta una grandissima professionalità.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di sapere se vi è un contributo per il taglio legna o
se vi è la possibilità di vendere ed il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo risponde che vi è
un' ipotesi di vendita.



Alla domanda ulteriore del Consigliere Signor Fumasoni Valerio circa il fatto che non si è iscritto
nulla in bilancio il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo risponde che si tratta solo di
un'ipotesi e non vi è il progetto di taglio che è necessario per giustificare l'iscrizione in bilancio.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede se il contributo sui fondi PISL per l'area
Madonnina è stato erogato ed il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo risponde negativamente.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio afferma che a lui risulta che per i marciapiedi di Polaggia
è in corso una perizia e l'Assessore Signor Del Dosso Donato chiarisce che non è ancora stata
redatta; precisa che sono già stati inseriti per l'opera ulteriori 20 mila euro per il problema delle
tubazioni dell'acquedotto.

Il Sindaco ribadisce che si è riscontrata la presenza di tubazioni della rete idrica alquanto obsoleti
che richiedono la sostituzione e ciò non era previsto in progetto; per un tratto afferma che si è
provveduto ma si è valutata l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'intero tratto; fa
presente che purtroppo non esiste una mappatura di tutta la rete idrica e l'Assessore Signor Bricalli
Gianni ricorda che il problema era SOlto anche in occasione della posa delle tubazioni del gas.

Il Consigliere Signor Gusmerini Matteo evidenzia che la minoranza cerca sempre di sottolineare
le cose che non vengono fatte.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma di prendere spunto dall'osservazione relativa alla
spesa per i cellulari per dire di cercare di spendere meno ma controllare come vengono spesi i soldi
ed aggiunge che è positivo spendere di più anche per i cellulari se gli amministratori sono sempre al
telefono con la gente; fa presente tuttavia che la minoranza ricorda che in campagna elettorale si
parlava di filiera di collegamenti istituzionali ed auspica che l'Amministrazione acceda a
finanziamenti pubblici; invita l'Amministrazione a smettere di fare solo progetti bensì a realizzare
opere.

Terminata la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

PREMESSO:
che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012
2014 sono stati redatti sulla base degli schemi di cui al D.P.R. 194/96;
che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e
del Bilancio pluriennale 2012-2014 è il 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 151, comma
l, del D. Lgs. 267/00;
che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è collegato al Bilancio pluriennale
2012-2014, il quale riprende esattamente le risultanze del documento annuale;
che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 122 in data 24 novembre 2011 sono state
approvate, ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 26712000, le bozze del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale 2012-2014 e della Relazione previsionale
programmatica allegata a tali documenti finanziari;
che i documenti contabili suddetti sono stati redatti osservando i principi dell'universalità,
dell'unità, dell'annualità (ad eccezione del Bilancio pluriennale), dell'integrità, della veridicità,
del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico;
che nella redazione del bilancio 2012-2014 si è tenuto in debito conto dei tagli alla spesa
contenuti nel D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 (manovra cOiTettiva 2010);

CONSIDERATO:



che per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle accertate nei
bilanci dei precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse,
alle norme legislative vigenti ed agli altri elementi di valutazione disponibili;
per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio gli importi comunicati
dal Ministero dell'Interno per il corrente anno 2011 (fondo sperimentale di riequilibrio e
compmtecipazione al gettito I.V.A.);
le eventuali modifiche legislative che potrebbero essere varate con anticipazione della riforma
del federalismo fiscale verranno recepite con eventuali variazioni al bilancio predisposto;

che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei al
conseguimento del migliore livello di efficienza e di efficacia;
che per quanto conceme il finanzialllento delle spese di investimento si è tenuto conto delle
norme relative alle fonti di finanziamento, ed in pmticolare, dell'art. 199 del D. Lgs. n.
267/2000;
che si è tenuto conto, per la programmazione degli investimenti, delle disposizioni di cui ali'art.
200 del D. Lgs. n. 26712000;

RILEVATO:
che al bilancio di previsione in oggetto è allegato il rendiconto dell'esercizio 2010, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18 aprile 20 Il;
che il Comune di Berbenno di Valtellina, sulla base delle risultanze del Rendiconto suddetto,

non è strutturalmente deficitario;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 dell' 11 ottobre 2011 si è adottato il piano
triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e l'elenco annuale 2012;
che le percentuali di copertura, per l'anno 2012, dei principali servizi forniti dall'Ente sono le
seguenti:

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 82,95%;
SERVIZIO ACQUEDOTTO 95,50%;
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 73,86%.
che i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire iscritti nel Bilancio di previsione nella
misura complessiva di €. 120.000,00, sono destinati totalmente al finanziamento delle spese di
investimento;

PRESO ATTO che l'art. 5, comma 7 del D.L. 7812010 conveltito dalla L. 122/2010 prevede un
taglio minimo del gettone di presenza dei Consiglieri di una percentuale pari al 3% rispetto
all'importo di €. 18,97 indicato dal D.M. dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 e che pertanto il
gettone viene ridetenninato in €. 18,40;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell'Ente;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai
sensi dell'alt. 49, comma l°, del D. Lgs. 26712000;

VISTO l'mticolo 42 del D. Lgs. 26712000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli articoli dal n. 162 al n. 174 in materia di Bilancio
annuale di previsione;

RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per procedere all' approvazione del Bilancio di



previsione per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale 2012-2014 e della Relazione
allegata a tali documenti contabili;

CON voti favorevoli n. Il, astenuti n. O, contrari n. 3 (Cate1otti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni
Valerio), resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, le cui risultanze finali
sono ripOltate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATA

Titolo l°
Titolo no
Titolo nI"
Titolo IVO

Titolo VO

Titolo Vlo

Titolo l°
Titolo n°
Titolo lUO
Titolo IVO

Entrate tributarie
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Entrate da accensione di prestiti
Entrate per servizi per conto di terzi

SPESA

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi

€. 1.899.500,00.=
€. 431.950,00.=
€. 1.070.200,00.=
€. 632.925,00.=
€. 480.000,00.=
€. 437.000,00.=

€. 5.001.575,00.=

€. 2.938.250,00.=
€. 832.925,00.=
€. 743.400,00.=
€. 487.000,00.=

€. 5.001.575,00=

Di approvare il bilancio pluriennale per il biennio 2012/2014, nelle seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

ENTRATE 5.001.575,00 4.708.600,00 5.164.600,00

SPESE 5.001.575,00 4.708.600,00 5.164.600,00

Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014, allegata al
bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Il tutto come da atti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE l'allegato piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere;

3) DI PROROGARE per l'anno 2012 le tariffe e le aliquote dei tributi attualmente applicati
dall'Ente confermando quindi l'aliquota I.c.I. nella misura del 4,8 per mille sull'abitazione
principale e del 6 per mille sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili, e la detrazione dell'imposta
dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e censite nelle
categorie All, Al8, Al9, comprese le peltinenze, nella misura di €. 103,29;



4) DI DETERMINARE i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'effettiva
partecipazione alle sedute consiliari nella misura di E. 18,40 per quanto precisato in premessa
narrativa;

5) DARE ATTO che nel Comune di Berbenno di Valtellina non esistono attualmente aree
interessate agli interventi di cui alle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 e che, peltanto, non sussistono i
presupposti per l'adozione della deliberazione di cui all'art. 172 - comma l°, lettera c) - del D.
Lgs.267/2000.

6) DARE, ALTRESI', ATTO che sulla base delle dichiarazioni e dei quadri allegati al Bilancio:

la spesa presunta complessiva per incarichi di studi e consulenze è prevista in E. 1.710,00 e
verrà imputata all'intervento 1.01.06.03;
i proventi per il rilascio dei permessi a costruire previsti in Bilancio (E. 120.000,00.=) vengono
destinati interamente al finanziamento delle spese di investimento e che nella predisposizione
del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% oneri di urbanizzazione
secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui all'art. 15 L.R. 6/1989 sulla
destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale forniti dall'Ente è così definita:
servizio acquedotto 95,50%; servizio fognatura e depurazione 73,86%; selvizio raccolta e
smaltimento rifiuti 82,95%,;
i proventi derivanti dalle contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada sono state
destinate ad interventi per la manutenzione segnaletica stradale, potenziamento dell'attività di
controllo ed acceltamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e al miglioramento
della viabilità, come evidenziato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24
novembre 2011, nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs. 285/92;
le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e
dell'ordinamento professionale;
le spese finanziate con mutui sono evidenziate nell'apposito prospetto allegato al Bilancio;
le gestioni degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 sono in equilibrio finanziario;
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Oggetto: -Consiglio comunale. del 13 dicembre 2011. Approvazione relazione previsionale e
prograD1J;111l.tica, bilancio l'hu:iennale 2011/2013, bilancio di previsione per l'esercizio 2011 con
allegato elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche.
Presentazione di un emendamento, ai sensi deD'art 26 !lei Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale

I sottoscritti consiglieri comunali

Premesso che con deliberazione n.122 del 24 novembre 2011, la giunta municipale del comune di Berbeuno
, ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale ai
'sensi dell'art, 174, terzo comma, del TUEL;

Esaminati gli elabotllti allegati al suddetto provvedimento e rilevato che nel programma delle opere
pubbliche 2012-2014 è stato inserito il seguente intervento:

N°1l900-20S0101 - Realizza:;:ione t:ni.tto marciapiede - Via Valeriana Pedemonte e parcheggi
Pedemonte e Polaggia.

Considerato:

che l'importo di € 100.000 stanziato per i 3 interventi è al lordo di IVA, onorari professionali per
progettazione e sicurezza ed eventuali cessioni; .
che per la contemporanea realizzazione delle opere suddette, con spirito di' completezza ed
accuratezza, l'importo appare del tutto inadeguato;

, che il ll}atCiapiede Su Via Valeriana a Pedemonte assume carattere di necessità per mettere in ..
~cureua i pedoni su un tratto di strada particolarmente pericol()so e densamente abitato; .
che nel contesto di esecuzione del .marciapiede potrebbero essere realizzati anche attraversamenti
pedonali sicuri mediante indicazioni luminose ed ìlluminazione notturna adeguata, oltreché sistemi
di dissuasione del traffico per il rallentamento dei veicoli più efficaci di quelli attualmente esistenti;
che l'intervento di realizzazione di pochi parcheggi nella piazzetta di Polaggia avrebbe carattere del
tutto estemporaneo; . .
che lo. piaizetta di Polaggia necessità di un intervento di riqualificazione ben strutturato, con il fine di
fame una piccola area di soste/aggregazione, vista anche la presenza delle attività commerciali, dalla
quale spiccare l'atteso ed auspicabile ·marciapiede di Via Medera, che costituirebbe lo. via
preferenziale e sicura per il raggiungimento del parco giochi; l'intervento potrebbe configurarsi
at\Isverso lotti successivi, con realizzàzione di pavinlentazione adeguata, spostamento dei parcheggi
ad est ed a filo muro di separazione Scuola Materna (dopo consolidamento di quest'ultimo), posa di
pllllchine, creazione di spartitraffico per miglioramento dell'accesso a Via Nuova da ViaMedera,... il
tutto, come già ribadito, nel contesto di un ampio progetto diriqualificazione della zona;

Tutto ciò preme$o,

'.
chiedono

Gruppi di Minoranza nel Consiglio Comonaie di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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1- dì apportare alla proposta di bilancio e relativi allegati idonea variazione che sostituisca,
all'interno degli interventi citati nella tabella di cui sopra, le parole "Realizzazione tratto
marciapiede - Via ValerianaPedemonte e parcheggi Pedemonte e Polaggia" con le parole
."Realizzazione tratto marciapiede e attrave~samenti pedonali sicuri - Via Valerima

. pedemonte";
·2- di dare atto che il presente emendamento non comporta incremento di spesa per l'ente.

Berbenno di Valtellina, 09 dicembre 2011
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Servizio Finanziario

OGGETTO: Parere del Responsabile del Servizio Finanziario al Bilancio di previsione
per l'esercizio 2012 ed al Bilancio pluriennale 201212014, ai sensi del D. Lgs 267/2000.

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

attesta

• che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio pluriennale per
gli esercizi 201212014 sono stati redatti secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.
267/2000, nonché utilizzando i modelli approvati con il D.P.R. 194/96;

• che i Bilanci in oggetto rispettano i principi generali, indicati dall'art. 162 del D.Lgs.
267/2000, di unità, annualità (per il Bilancio 2012), universalità, integrità, veridicità e
pareggio finanziario;

• che le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2012 e per i successivi sono il
risultato di un'analisi dell'evoluzione delle singole poste degli ultimi 2/3 anni o di altri
idonei parametri di riferimento e che, pertanto, le stesse sono congrue, coerenti ed
attendibili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012
e dei suoi allegati e del Bilancio pluriennale 2012/2014.

Berbenno di Valtellina, 02 dicembre 20Il



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Provincia di SONDRIO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE

Dott. Mario Damiano Ghilotti
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Premessa

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

dalla legge n.133 del 61812008

dalla legge n.189 del 411212008:

dalla legge n.201 del 2211212008

dalla legge n.203 del 2211212008

dalla legge n. 2 del 281112009.

Dalla legge n. 69 del 18.06.2009;

Dalla legge n. 102 del 03.08.2009;

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

Dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 (manovra correttiva 2010)

Dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (decreto sviluppo)

Dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 (manovra correttiva 2011)

Dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (manovra bis)

Si esprime il seguente parere.
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Verbale n. 12 'del c02di~~l11iire2o{i

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il Revisore

Premesso che il revisore in data 25 novembre 2011 ha:

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2012, unitamente agli allegati di legge;

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

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

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

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

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

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla
l'esercizio 2012, del Comune di Berbenno di Valtellina
sostanziale del presente verbale.

Sondrio, 02 dicembre 2011

proposta di bilancio di previsione per
che forma parte integrante e
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VERIFICHE PRELIMINARI

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

Cl ricevuto in data 25 novembre 2011 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla
Giunta Comunale, in data 24 novembre 2011 con delibera n. 122 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:

• bilancio pluriennale 2012/2014;

• relazione prevlslonale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

• rendiconto dell' esercizio 2010;

• le rlsultanze del rendiconti dell'esercizio 2010 delle società di capitale costituite per
l'esercizio di servizi pubblici;

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

• la conferma della delibera di giunta comunale n. 140 d/2010 della programmazione
trlennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4
d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);

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

• limite massimo previsto dall'art. 6, commi 7-8-9-13, della L. 122/2010 (manovra
correttiva 2010)delle seguenti spese:

1. per incarichi di consulenza;

2. di rappresentanza;

3. per sponsorlzzazioni;

4. attività di formazione del personale

e i seguenti documenti messi a disposizione:

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

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

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

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

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

dettaglio dei trasFerimenti erariali;

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

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

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

Cl visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;
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(J visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;

(J visto il regolamento di contabilità;

(J visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

(J visto il parere espresso dal responsabile del servIzIo finanziario in data 02/12/2011 in
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

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

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011

L'organo consiliare ha adottato Il 6 ottobre 2011 la delibera n. 23 di verifica dello stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

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

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

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

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2011 è stata improntata al rispetto del contenimento delia spesa di
personale disposto dal comma 562 dell'art.1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2011 non
superano infatti Il corrispondente ammontare dell'anno 2004 al lordo degli oneri riflessi,
dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

Nel corso del 2011 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio
2010 per €. 322.270,00.

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

spese di investimento;

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva
dell'ente nel 2011 risulta in equilibrio e che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza
pubblica.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2012

1. Verifica pareggio finanziario ed eguivalenza del servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
competenza 2012, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5,
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

previsioni di
del Tuel) e

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese
_~ ".""_.. '"~__"C_~ ---_o'"

Titolo t: Entrate tributarie 1.899.500 Titolo /: Spese correnti 2.938.250,00

Titolo 1/: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di allri 431.950 Ti/oto 1/: Spese in conto capitale 832.925,00
enti pubblici

Titolo III: Entrate exlralribularie 1.070.200

Titolo IV. Entrale da alienazioni, da
Irasrerimenli di capitale e da
riscossioni di crediti 632.925

Titolo V: Entrate derivanti da Titolo III: Spese per rimborso di
accensioni di prestiti 480.000 prestiti 743.400,00

Titolo VI. Entrate da servizi per conto di
487.000

Titolo IV: Spese per servizi per
487.000,00terzi conto di terzi

Totale 5.001.575 To/ale 5.001.575,00

Avanzo di amministrazione 2011 Disavanzo di ammInistrazione
presunto 2011 presunto

---~. "" ---,",_..-.. ~.,.----, ''',,"-~--_._~=

~---
< ._-- ='___~"' .....e""" ---_....... ---~.__._" ._•.._-- -'~ -"., . ---~-_._,

Totale complessivo entrate 5.001.575 Tota/e complessivo spese 5.001.575,00
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2012

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

Enlrale tilolo I 1.899.500,001
Enlrale liIolo Il 431.950'0~1
Enlrale liIolo III 1.070.200,00
Totale entrate correnti 3.401.650,00
Spese correnti titolo I 2.938.250.00

Differenza parle corrente (A) 463.400,00

Quota capitale amm.lo mutui 443.400,00
Quota capitale amm.lo prestiti obbligazionari -

Quola capilale amm.lo allri preslili -
Totale quota capitale (B) 443.400.00

Differenza (A) • (B) 20.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

o

.:_~_~~~!_~_~'~_~_~j~l~~~~~~~~~_~_~!~_P!~_S_~~!q_P~!_~~_a_~~:~~_~~?l~_~~q~~~!~~~!~_e~!!~_~~!~~~~~ ~ _
- avanzo d'amministrazione 2011 presunto per finanziamento spese non f1pelitive !..---------------_..------_.._-----------...----------..--------_._--------_._------------------------~-----------------_.---
- avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiU (art. 11 d.l. 159/07) I
------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------

_:_~~~_n_~~!~~~_~J_e~J~~~_~~~~~~!Ji~~_~~~?_~_~~~i!~_~~_~~~~_~i~_p_~~~~~_~~~~~~ l----- _
!

-----------------------------------------_._----------------------------------------------------------~----------------------,
- aUre (da specificare) :

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

20.000,00Totale avanzo di parte corrente

l
.:_~9!'J!~~~!q_e~!_i!!!I~_~~~~.P..~!!n.~~~_~_'!~!??_~t.!"~J~~_e~~~:_'!~!i!9!~_~~_nJ!"?_I~_~_~~~t_~9_~'2~~_s_t: ~-- _
.:_c:.'!!,1J:i~~~~q_~_~~!'_z~i9_~L!?!3L~~_'!~!<?:~~~~~_sJ_~~1~~~P!~_~:.~J_~~~I~~_~!:I!~~~~_~5!~~~:~9_~'!~~~_t: ~--- _,
.:J~P_~~~~_q~~~_~e9_(~~_~~!'_).~~:!!5_!_~~~!_~,_~~?!?_~Q~l . J--.------- _

.:.E~'!~y!'Lq~_~!i!'_'!~~j?!"_~_~~!"j ~i!?!?_~!!"_~~~_~!"_l!~!~J~~~;3o_~,~~_L~~!l!!l_~_!"_~~~.!!.q_i!"_'é~~L L------------ _
_:_~~!"_~i9_'!~~_"!_"!!~!~~!')!~~_P!'!_y!~!'!~~~~~_~9_q~c_~_q~~!'_~!~~~_'!J!'!!,~Q?_~,~Q~,~?_5_'.~~l j--- _
.:_~~!:1_zJ?_'!i_~.!1]~!~~~l!~!!~~_~'!IP_~~!~_e~_~~~!?i~~_~_<!.i!~t!~P~~~;~!~:>~J9_n_iJ~!J;.~~_9:~~;.~g!!~_~l_~ ~-~--- ~ _
.:_~«?~_t~~~Il~<?J!.~!_Il~i!i!_z_q_~~~~s_q~~~_9~_<?~~r:.f!1J!?!l_~_~.P..r:.q~~_~iEJ~'!~_~~~}!~!~l~_t?!L!-Lk.:._~~?!!i_~t ~-- _
.:j~p_~~~~~~~_~~~~~~_~~~~_~<?~~9!_~~~~~~e~_~~~~J_t~!~_~1~9_~~_?~_~~~~~7_t ~ J--~-------------------

_:_~~!"_~'!!~_~'!~!'_~~9!~P!~I!~!"_n_~~J~_C!!~!.!!.~~!~~~)!~~!!~!')~_~_~~~_~~_!~y~_~~(_q~_~P!'_~~,~~~~l j---------- _
_entrate generiche l 20.000,00

T
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate

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

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in clcapilale dalla Regione 185.000,00 365.000,00

Per conlributi in clcapitale dalla Provincia

Per allri contributi straordinari 138.750,00 185.000,00
--

Per proventi alienazione alloggi e.T.p.

Per entrala da escavazione e cave per recuparo ambientale

Per sanzioni amministralive pubblicità

Per imposla pubblicità sugli ascensori

Per canone fognatura - depurazione acque 165.700,00 224.333,00

Per sanzioni amministrative codice della strada 10.000,00 10.000,00

per aumento sanzioni codice della strada dast. a fondi vincolati

Per imposta di scopo

Per mutui 180.000,00 180.000,00

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2012 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive:

Entrate Spese

- contributo rilascio permesso di costruire

- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

- recupero evasione tributaria 30.000
- canoni concessori pluriennali

- sanzioni al codice della strada

- plusvalenze da alienazione

. sentenze esecutive ed alti equiparati

- eventi calamitosi

- consultazioni elettorali o referendarie locali

- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

• oneri straordinari della gestione corrente 30.000
- spese per organo straordinario di liquidazione

- compartecipazione lotta all'evasione

- altre

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

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

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2011 presunto -
- avanzo del bilancio corrente 20.000

- alienazione di beni -

- altre risorse 180.000

Totale mezzi propri 200.000

Mezzi di terzi

- mutui 180.000

- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

- contributi comunitari

- contributi statali 100.000

- contributi regionali 185.000

- contribuii da altri enti 167.925

- altri mezzi di terzi -
Totale mezzi di terzi 632.925

TOTALE RISORSE 832.925

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA 832.925

Non è stato iscritto in bilancio l'avanzo presunto d'amministrazione dell'esercizio 2011.
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B) BILANCIO PLURIENNALE
6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2013

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel nell'anno 2013 è assicurato come
segue:
Entrate liIolo I 1.899.500,00

Enlrate titolo Il 430.400,00
Enlrate tilolo III 1.070.200,00
Totale entrate correnti 3.400.100,00
Spese correnti titolo I 2.898.200,00

Differenza parte corrente (A) 501.900,00

Quota capitale amm.lo mutui 486.900,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -

Quota capitale amm.to altri prestiti -

Totale quota capitale (8) 486.900,00

Differenza (A) • (8) 15.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

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

- proventi per contributo permesso di costruire iscritto al titolo IVdelle entrate

- allre (da specificare)

Totale disavanzo di parte corrente -

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

I
.:_~~~J~~~~~~_e~IJ!!~~_~~~~~~~~~~_s_~_~~9~_~~~~~~_e~~Yl~~~_~~!~~!~_~~_~~~~~_~ ~ _
.:_~~~~!~~~~w~_~~~_zJ9_~~~~!_~~_~~!~!~~_~~~~j_~~i~~~P!~~~s_~_~~~!~~~~_~~t!~!~_~ i ~ _

l
.:}~p_~~~~_~~~~_~e9_l~9!~!'}_a_}_~~:~~!_~~~_!_~c?_~~!~9_~~ì l _,
.:JP-l~~y?!~!'_~~_~?_?lLe_~?!J9!'_~_~~!'j_~!~9!9_~!~~~~_~_~~?j~_l~!~~~_~c~?_~,_~~jJ!jJ_~t i-------- _
.:_~~~!j9_~L?~~!~~~~?j!~~_e~!_y~~l~~~~~~_~9_~~c_~_~~~?_~!~~~_~5?!!c~Q?_~,!Q~,~?_~_~~ì l-------- _,
.:_~~~_zj?_~i_~~~!~~~~?_t!~~_i_I1lP_~~!~_e~.!!.~~~!L'l._~~i!~1!~py_~~,~!~~~j9_~i_t~rjc~~_~,l!J.~c~Q.?!!l_~L. f------ _,
.:_~?~J!~~~!~_e~!_~!~~z_~q_~~!~~q~~~_~~_~~~~J9~_~_~JP_~q~~_zJ9_~~_~~~_~~!~i~_t~!~~~_~~~~?!~_~t t _
.:j~p_~~~~Je~p.~li~~~_?_~~~!'_~~~L~l_~~~Y~~Le~_~~~~lJ_?!~~!~9_!J.~_~~_5!_!~~.?) l--------- _

_:_~~~_~~~~_~~9~_~~?!~PJ~!!~~!~~~J~_c!~~!_aJ_~!~~~J!~~_~~~J~_~_~~_~p~_~~~~~!~l ~----- _,
- entrate generiche l 15.000

Totale avanzo di parte corrente I 15.000
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ANNO 2014

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6 del Tuel nell'anno 2014 è assicurato come
segue:

Entrate titolo I 1.899.500,00
Entrate tilolo Il 430.400,00
Entrate litolo III 1.070.200,00,
Tolale enlrale correnti 3.400.100,00
Spese correnti tllolo I 2.878.800,00

Differenza parte correnle (A) 521.300.00

Quota capitale amm.to mutui 521.300,00
Quota capilale amm.to prestiti obbligazionari -
Quota capitale amm.to allri presliti -

Tolale quola capilale (B) 521.300.00

Differenza (A) - IB) 0,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

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

- proventi da contributo per permesso di costruire iscriUo al titolo IV entrate

- altre (da specificare)

Tolale disavanzo di parle correnle -
1-------.. - _._---_.--._---- -_.-

I~'---'-J
-~,_._---.•. . --_._---'".~._._-_.-- .--_..--,,'.""--

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

0,00ITotale avanzo di parte corrente

..:_f::.?!'~!~~~~?-e~!J!!!1~~~~qE~~~~~_S5~_~L~9_~l!~J~~J2!~~!~~?_~~!i~91?_~~_~I!~J~ 1 _

..:_~9~~!~~~!?_~_~§~_7:ip_~~p~_~~~.~~!?!~~.~~~_sJ_~?j~~~p_~~~~s_~_~~~!?l?J_~~)!~!~ l _,

.:J~P_~~~~_q~~~_~e9_i~9~~!'_]_~~:~!5_!_~é~_!_~c?_~~~~9_Cl~ì . i-----------------------,
_:.e~~~y!'J~!è~~_~!'_!'i~~~!'~j9!'.~_~~!'J_~!~9i9_U!_q~U~.~_~~!']~_l!'!~~"_~,~~_~,_~~!l!!l_~ì l------------- _
.:_~~~_zJ9_'~L~!l]!'2!~~~~~~!~~~e~L~~~'_'!~L~~~_99_'!i.9_~_'!':l1~~~~~~9_'!J§l!!:.~Q~_9.:l~~:~~_5L~~~ . ~i-----M ~ ~ _,
_:_~!'~zJ9_~~!'~~i~~~~!']i~~_~~jl_q~!!'_e~~~U~i~~_~!JJ!U!~P_u_~~,!'1~~~j9_~_t!'!i~~_~,~q~,~9?!?_~ì i----------------.------
.:.~9~]!~~~~q.e~!_~UU~_z_q_qL!Ls_qé~~_9~_~~~é~j~~_~_~J<éq~~_zJ9_~~_qL~_~~!9i!'_t!'!~,~_~c~~?!?_~ì i _
_:J~P_~~L~J<~P_~~~U~_!'_~~~~_~9~_~i_~~é~LzJ_e~_~~U~i_C!'!~~!~9_q~_~~_5!_!~~?) 1-----------------------

.:_~~~_~~~E_~~~~_~~9!~pJ~!!~~~~UJ~_C!!~l~~~!~~~J!~~1!~?J~_!_~~_~p_e_~~~~~~~l . ~_l-.---------------------
_entrate generiche i

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

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2012-2.014 del Comune di Berbenno di Valtellina 13



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

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

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

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Il programma triennale ed elenco annuale del lavori pubblici di cui all'art. 128 del
d.lgs.163/2006 ( ex 14 della legge n. 109/1994), è stato redatto conformemente alle
indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del
9/6/2005, ed adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 dell' 11 ottobre
dell'anno 2011.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Lo schema di programma è stato PubJ:>lItatoJI1.76tM)r~20H.

Nello stesso sono Indicati:

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

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

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

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

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

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24 novembre 2011 si attesta di non dover
apportare alcun aggiornamento o revisione rispetto alla dotazione organica attuale e alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 140/2010. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il proprio parere ai sensi
dell'art.19 della 448/01.

Limitazione spese di personale

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

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo de/la relazione Drevlsionale e
programmatica e de/la coerenza con le previsioni

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

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento de/la finanza pubblica: Patto di stabilità

L'Ente per l'anno 2012 non è soggetto al patto di stabilità in quanto ha una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.

Solo dal 2013 i Comuni con popolazione al di sopra dei 1000 abitanti saranno soggetti alle
regole del patto di stabilità.

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2012R2014 del Comune di Berbenno di Valtellina 15



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO I
2012

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio
2012, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni
definitive 2011 ed al rendiconto 2010

Previsioni Bilancio
Rendiconto definitive di

esercizio previsione

2010 2011 2012

I.CI. 568.161,23 570.000,00 570.000,00

LC.L convenzionale D,DO 0,00 0,00

LC.L recupero evasione 74.569,00 65.000.00 30.000.00

Compartecipazione IVA D,OD 284.550,00 284.550,00

Imposta comunale sulla pubblicità 22.895,06 24.000,00 24.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 40.063,58 41.000,00 D,OD

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

Compartecipazione I.R.P.E.F. 133.891,44 0,00 0,00

Imposta di scopo D,DO 0,00 0,00

Allre imposte 0,00 2.580,00 0,00

Categoria 1; Imposte 839.600,31 987.130,00 908,560,00

Tassa per l'occupazione degli spazi
11.803,42 11.500,00 11.000,00

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani 246.485,15 249.200,00 249.200,00

AddizIonale erariale sulla lassa small.rifiuli 24.648.52 24.900,00 24.{l00,OO

Recupero evasione lassa rifiuti D,OD D,OD 0,00

Categoria 2: Tasse 282,937,09 286.600,00 285.100,00

Dirilli sulle pubbliche affissioni 3.163,30 4.400,00 4.400,00

Fondo sperimentale di riequilibrio D,OD 660.450,00 701.450,00
- ---

Al(ri lribuli propri 0,00 0,00 0.00

Categoria 3: Tributi speciali ed
3.163,30 664.850,00 705.850.00

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.125.700,70 1.937.580,00 1.899.500,00
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Si prende atto che non sono state modificate le aliquote d'imposta, tributi e canoni,
concessioni.

Inoltre tra le entrate tributarie, al Titolo l°, sono state Istituite a decorrere dal 2011 due
nuove risorse:

Compartecipazione IVA, all'interno della categoria l Imposte;
Fondo sperimentale di rlequillbrlo, nella categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate
tributarie.

Contestualmente si sono azzerate le seguenti voci:

Titolo 2°, categoria l Contributi e trasferimenti correnti dello Stato:
Fondo ordinario - Fondo perequatlvo fiscalità locale - Fondo consolidato - Fondo per
funzioni trasferite - Trasferimenti compensativi per ICI sull'abitazione principale;

Titolo IO, Categoria l Imposte:
Compartecipazione Irpef

Imposta comunale sugli immobili

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2012 e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 570.000,00. SI ricorda che dal 2008 è stata
abolita l'ICI sulla prima casa e pertinenze.

Nelle spese è prevista la somma di € 3.000,00 per eventuali rimborsi di Imposta.

Si ricorda che dal 2011 la somma pari ad €. 145.742,00 che l'ente aveva certificato entro Il
30/4/2009 per Il minor gettito per abolizione Ici sull'abitazione principale è traq i contributi
dello stato fiscalizzatI.

Addizionale comunale Irpef.

Non è stata istituita.

Compartecipazione al gettito Irpef.

Contributo che dal 2011 è stato fiscalizzato.

Imposta di scopo
Non è stata istituita.
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T.A.R.S.U.
Il gettito previsto in € 274.100,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate
dall'ente.
La percentuale di copertura del costo è pari ali' 82,95% come dimostrato nella tabella
seguente:

Ricavi
- da tassa 249.200.00
- da addizionale 24.900.00
~_a raccolta differenziata 18.000.00
- altri ricavi 3.000.00

Totale ricavi 295.100,00

Costi
. raccolta trasporlo rifiuti solidi urbani e assimilali 125.000.00
- acquisto sacchi 5.000.00
-smaltimento 195.000.00
• altri costi 30.750.00

Totale costi 355.750,00

Percentuale di copertura 82,95%

(Per percentuale di copertura si intende il rapporto" tra il totale del proventi previsti al netto
delle addizionali ex ECA e contributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92 e i costi di
esercizio (diretti ed indiretti) delle nettezza urbana, al netto della quota percentuale (tra il 5 ed
il 15%) che il comune abbia eventualmente dedotto dal costi di esercizio a titolo di
spazzamento, ai sensi dell'art.51, comma 3 bis, del D.Lgs. n.507/93)

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

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 11.000,00

Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire
prevista al titolo IV sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni
urbanistiche attivabili nel corso del 2012.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;

- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;

- alle pratiche edilizie in sospeso;

- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedentI.

- Sulla base dell'aggiornamento graduale all'Indice Istat del costo di costruzione così come
indicato nella determinazione dell'area tecnica n. 20 del 24.12.2009.
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La previsione per l'esercizio 2012, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2011 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:

Accertamento Accertamento Prev. definitiva Previsione

2009 2010 2011 2012

171.271,09 115.317,84 120.000,00 120.000,00

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

anno 2009 €. 33.000,00 pari al 19,27% del totale degli incassi

Anno 2010 €. 0,00

Anno 2011 €o 0,00

Triennio 2012 - 2014 €o 0,00

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

Rendiconto Rendiconto Prev. Prev.2012 Prev.2013 Prev.2014
2009 2010 definilive

2011

I.C.I. 81.174,45 74.569,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

Con l'entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale, D. Lgs. 23{2011, sono stati
soppressi i trasferimenti erariali e sono stati attribuiti al Comuni i tributi della fiscalità
immobiliare e una compartecipazione al gettito dell'Iva.

E' rimasto in essere solo Il contributo per Il fondo sviluppo investimenti che per il triennio
2012-2014 è pari ad €. 19.300,0.

Proventi del servizi pubblici

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

Entrate/prove Spese/costi di
ntl prev. 2012 prev.2012 copertura

·~n.~

Asilo nido
Impianti sDortlvl
Mattatol pubblici -
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostn
Uso di locali adibiti a riunioni
Assistenza domiciliare #DIV/O!

Totale

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

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2012 in € 10.000,00 e sono destinati
totalmente agli interventi di spesa alle finalità di cui all'articole 208, comma 4, del codice della
strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.

( ') Almeno il 36% per gli enti strutturalmente deficitari in base ai parametri fissati con decreto del t<linlstero
dell'Interno
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle prevIsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con
dati del rendiconto 2010 e con le previsioni dell'esercizio 2011 definitive, è Il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento
'7""-·~"'''._ ,""~~,,_,~_ -- .,~ '" ==:;; _ = ==.W_ ···~'.i'"'''' --",,'-'-'~,,",,'=

Rendiconto
Previsioni Bilancio di

Incremento %
2010 defillitive previsione 2012/20112011 2012

01 - Personale 588.475,72 700.960,00 694.700,00 -1%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pro 117.201,24 150.250,00 138.050,00 ~8%

03 - Prestazioni di servizi 1.197.356,36 1.399.330,00 1.413.000,00 1%
..

04 - Utilizzo di beni di terzi 20.170,92 35.000,00 26.000,00 -26%

05 - Trasferimenti 457.969,95 401.230,00 353.250,00 -12%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 162.341,74 156.750,00 147.650,00 -6%

07 - Imposte e tasse 162.335,58 150.700,00 149.600,00 -1 %
--

08 - Oneri straordinari gestione corr. 4.923,26 3.000,00 4.000,00 33%

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 17.800,00 12.000,00 -33%

Totale spese correnti 2.710.774,77 3.015.020,00 2.938.250,00 -3%

[SI ricorda che al comunI con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle comunità montane è consentita I1scrizione
degli interventi nel servizio prevalente (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 194/96).
Tutti gli aftri enti devono necessariamente iscrivere gli Interventi nell'ambito di pertinenza].

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2012 In € 694.700,00 è riferita a n, 15 unità, di
cui una unità con contratto a tempo determinato, ed il costo del Segretario Comunale per €.
126.231,12 di cui €. 71.200,00 saranno rimborsati dai Comuni convenzionati per il servizio di
segreteria (Castione, Postalesio, Gordona e Samolaco) e tiene conto della programmazione del
fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

CI degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 24,000,00 pari al 3,45%
delle spese dell'intervento 01.

L'organo di revisione ha provveduto, al sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad
accertare che I documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano Improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge
n. 449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate,
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Incarichi di collaborazione autonoma

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

Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nel limiti previsti dall'articolo 166 del tuel
(non Inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste).

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa In conto capitale, pari a € 648.000,00 è pareggiata dalle entrate ad
essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5
delle verifiche degli equilibri.

Indebitamento

Nel 2011 non è prevista l'assunzione di alcun mutuo.

INDEBITAMENTO

L'ammontare del prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come
modificato dall'art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo riportato nel
seguente prospetto.

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e deil'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di
indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di Indebltamento e delle spese di
investimento finanziabili conIo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

Verifica della capacità di Indebllamento

Entrata correnti (Titoli I. Il, III) Rendiconto 2010 Euro 3.459.5Z4

limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%) Euro 276.761,94

Interessi passivi sui mutui in amm. e altri debiti al neUo di contributi Euro 130.083

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 3,76%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 146.679

Anticipazioni di cassa

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

Entrata correnti (Titolo I, Il, iII) Euro 3.459.524

Anticipazione di cassa Euro 300.000

Percentuale 8,67%
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 147.650,00, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo
204 del Tue!.

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

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE
2012-;2014

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

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

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

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

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

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

lJ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo
204 del Tuel;

lJ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e
dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;

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

lJ delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

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

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

e previsioni pluriennali 2012-2014, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
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Entrate Previsione Previsione Previsione
Totale (riennio

2012 2013 2014

Titolo I 1.899.500 1.899.500 1.899.500 5.698.500

Titolo Il 431.950 430.400 430.400 1.292.750
-

Titolo 111 1.070.200 1.070.200 1.070.200 3.210.600

Titolo IV 832.925 321.500 447.500 1.401.925

Titolo V 480.000 500.000 830.000 1.810.000

Somma 4.514.575 4.221.600 4.677.600 13.413.775

Avanzo presunto

Totale 4.514.676 4.221.600 4.677.600 13.413.776

Spese Previsione Previsione Previsione
Totale triennio

2012 2013 2014

Tilolo I 2.938.250 2.898.200 2.878.800 8.715.250
Titolo Il 832.925 536.500 977.500 2.346.925
Titolo III 743.400 786.900 821.300 2.351.600

Somma 4.514.575 4.221.600 4.677.600 13.413.775
Disavanzo presunto

Totale 4.614.576 4.221.600 4.677.600 13.413.776
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2012

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2010;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, Istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

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

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

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

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

d)Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.

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

e) Riguardo alle società partecipate

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

Annotazione: il revisore in data 17/11/2011 ha ricevuto, per conoscenza, dal Sindaco
dell'Ente, lettera indirizzata alla società ISE srl ove solleva diverse questioni relative
all'andamento economico della srl oltre alle questioni statutarie riguardanti gli obblighi dei
soci. A tale proposito il revisore si riserva si esprimere il proprio parere allorquando avrà a
disposizione la documentazione contabile della suddetta società e il relativo statuto.
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CONCLUSIONI

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

o del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

o delle variazioni rispetto all'anno precedente

il revisione:

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

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e sui
documenti allegatI.

IL REVISORE
Dott. M miano GhiloUi

~
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