
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 7 Reg. Delib.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2010.
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Signor Manni Valter che lo illustra
in dettaglio, elencando gli accertamenti di maggior rilievo del titolo I delle entrate correnti, il
dettaglio dei trasferimenti erariali e i contributi cOlTenti di altri Enti, compreso il rimborso dei
Comuni per le attività gestite in fOlTlla convenzionata; procede ad elencare gli accertamenti relativi
ai titoli III, IV e V; analogamente spiega gli impegni relativi alla spesa, iniziando dalla spesa
corrente; precisa le percentuali di copertura dei costi dei servizi idrico integrato e raccolta e
smaltimento dei rifiuti con i proventi derivanti dai servizi medesimi; sottolinea che il servizio di
trasporto scolastico è interamente gratuito ed infolTlla in merito ai costi sostenuti per la gestione
delle strutture sportive; per quanto riguarda le spese di investimento espone dettagliatamente le voci
relative ad acquisti, contributi straordinari, incarichi esterni, manutenzioni straordinarie e lavori;
elenca le spese che sono state finanziate con i proventi per pelTllessi a costruire e conclude con
l'indicazione dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2010 e di quello relativo
agli anni dal 2005 al 2009;

Al telTlline dell'esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per far rilevare che sebbene l'ammontare
dell' avanzo di amministrazione sia inferiore rispetto agli anni precedenti, rincresce notare che la
gestione 2010 si è chiusa con un importo comunque elevato; sottolinea che l'Ente non ha nulla da
guadagnare in quanto si tratta di fondi immobilizzati, a fronte dei quali si è fatto ricorso
all'indebitamento per un importo di 300 mila euro, contratto ad un tasso fisso del 4,574 % per la
durata di venti anni; affenna che se i fondi non erano sufficienti si poteva ipotizzare di realizzare
l'opera in due lotti, e chiede se è stata fatta la valutazione dell'impOlio che si andrà a pagare per il
rimborso totale degli interessi del mutuo assunto; afferma di aver visionato i residui e di aver
rilevato una situazione inquietante in quanto vi sono residui attivi che risalgono al 1987, al 1991,
1994, 1998; chiede che ci si attivi per evitare che il prossimo anno risultino ancora; tra i residui fa
rilevare che vi sono somme relative a mutui contratti in passato per opere ultimate che possono
essere chiesti per altri interventi; invita l'Amministrazione ad una gestione più oculata e fa presente
che a volte per sbloccare le situazioni occorre interagire e servono la presenza e il controllo degli
amministratori; prosegue mettendo in evidenza che vi sono diverse voci importanti, quali ad
esempio quelle inerenti i servizi alla persona, dove risulta che vi erano i fondi e che non sono stati
spesi dmante l'anno, pur emergendo esigenze della collettività; cita alcune di queste voci fra le
quali compaiono le scuole materne, la biblioteca, gli impianti sportivi, il capitolo relativo ai
contributi ad Enti, la manutenzione delle strade, le fognature, l'acquedotto, i parchi e giardini, i
cimiteri, l'agricoltura, le pavimentazioni stradali, la Circonvallazione di Berbenno, dove non è stato
speso nulla e di questo dichiara di essere soddisfatta; fa rilevare che non sono stati spesi tutti
nemmeno i proventi derivanti da oneri, così come i fondi stanziati per l'acquisto di alTedo urbano;
dichiara che dalla gestione risulta che vi è uno scollamento fra l'Amministrazione e la collettività e
di questo si rammarica; chiede di sapere perché, pur essendovi gli stanziamenti in bilancio,
l'Amministrazione non impegna i fondi ed elenca ulteriori capitoli sui quali si rilevano economie di
gestione, quali la viabilità e il telTitorio;

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per affelmare che in merito al Conto Consuntivo
è già stato detto dal Consigliere Signora Bertini Silvia, che ha elencato tutte le risorse disponibili e
non spese nel 20l O; ribadisce che non ha senso per un Amministratore chiudere un bilancio con un
forte avanzo e poi contrarre un mutuo; chiede di sapere se l'Amministrazione ha la sensazione di
aver fatto molto in due anni di amministrazione e fa presente che l'intervento del cappotto
realizzato presso la Scuola dell'Infanzia di Polaggia presenta problemi ed in relazione a ciò ha



chiesto chiarimenti all'ufficio tecnico; fa rilevare che la tempistica di realizzazione dell'opera ha
fatto si che l'area esterna della scuola è stata resa inagibile da settembre a marzo; sottolinea che i
marciapiedi di Polaggia sono un'opera il cui progetto risale all'Amministrazione Battaglia mentre la
piazzola ecologica non si sa quando verrà realizzata; afferma che in due anni un'Amministrazione
avrebbe potuto dare qualche opera compiuta; prende atto del fatto che è iniziata la pista ciclabile
che si configura come un intervento di messa in sicurezza per i pedoni, ma che non può essere
definita pista ciclabile in quanto corre in fregio alla Statale ed è priva di qualsiasi collegamento;
sottolinea che già nel corrente anno si sente la compressione degli investimenti a causa della
Circonvallazione di Berbenno; afferma che non si riesce a capire qual è l'idea di sviluppo delle
frazioni da parte dell'Amministrazione e ricorda che nei programmi elettorali di tutti i gruppi si
intendeva riqualificare le frazioni, anche con progetti ambiziosi, eventualmente da realizzare per
lotti, e chiede se si ha un'idea di riqualificazione della piazza a Polaggia che potrebbe diventare un
punto di aggregazione; dichiara di non riuscire a vedere progetti di riqualificazione delle Frazioni
ma solo interventi estemporanei; in merito all'avanzo di amministrazione prende atto che è inferiore
rispetto a quello del 2009, ma auspica che in futuro sia più contenuto; in relazione alla Soc.
Berbenno Energia S.r.L. chiede di poter relazionare essendo assente il Consigliere Signor Barona
Marco, e ricorda innanzitutto alcune scadenze previste per le società, ossia i termini e la procedura
per la predisposizione e l'approvazione del bilancio; dà conto dell'utile riportato dalla gestione,
chiarendo che se non vi fosse il socio pubblico questo dato sarebbe più rilevante; ricorda gli importi
che vengono liquidati al Comune di Berbenno a titolo di canone fisso e di quota variabile; rende
nota la produzione effettuata nel corso dell'anno e precisa che l'anno precedente vi è stato un utile
più alto anche per il problema del ritardo nella liquidazione dei certificati verdi che devono essere
stimati; informa che la Società ha un credito LV.A. di cui non viene chiesto il rimborso allo Stato
anche in relazione alla tempistica e alla procedura prevista per i rimborsi, e chiarisce che la Società
utilizza la tecnica del bilanciamento per azzerare i costi; informa in merito agli investimenti fatti
dalla Società con la realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei mutui accesi per il loro
finanziamento, e del fatto che la Società ha stipulato una polizza assicurativa per furto; rende noto
che nel 2011 dovrà essere sostenuta la spesa per una nuova turbina e ne spiega le ragioni tecniche
che la rendono necessaria; informa inoltre che verrà realizzato un sito internet della Società che
illustrerà la produzione di tutti gli impianti anche per ottemperare a quanto previsto dallo Statuto
che prevede la divulgazione delle informazioni relative alla produzione della Società; passa quindi
alla lettura del documento predisposto dal Presidente che si allega alla presente e conclude
ricordando che la Società ha in locazione un vano presso la Sede Municipale per il quale versa al
Comune la somma di €. 5.000 a titolo di locazione; precisa che la Società si attiene alle disposizioni
in tema di tracciabilità dei pagamenti; in relazione alla delibera adottata dal Consiglio comunale in
materia di ricognizione delle partecipazioni societarie, ricordando che a suo parere è un non senso
in un momento in cui si cerca di dare più responsabilità agli Enti Locali impedire ad un Comune di
gestire dei servizi attraverso una Società, ricorda che aveva suggerito di non procedere con
l'adozione della delibera mentre il Consiglio ha ritenuto di adottarla e di sottoporre la questione alla
Corte dei Conti;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca sottolinea che l'unico aspetto di managerialità dell'attuale
Amministrazione si riscontra con la Società Berbenno Energia; dichiara che questa è
un'Amministrazione di incapaci e di bugiardi, e che sono state scritte lettere chiedendo contributi
per la Biblioteca mentre vi è un avanzo di amministrazione di oltre 300 mila euro, ed auspica che
nessuno dia contributi; ricorda che si è tenuta una riunione con il Comitato di gestione delle mense
delle scuole dell'infanzia in cui si è invitato a rivedere le rette perché il Comune non riusciva a
sostenere le spese, ma come già detto, vi è un avanzo di amministrazione; afferma di aver
presentato un'interpellanza per la Strada Praviolo a causa del crollo di alcuni muretti ed in proposito
afferma che i privati interessati hanno avuto degli incontri con l'Amministrazione e che anche a



loro è stato detto che non si poteva intervenire a causa della mancanza di fondi; segnala che a
Monastero vi è la strada dissestata e che l'Amministrazione non interviene; che non si è provveduto
al montascale per il sottopasso e dichiara che potrebbe citare altri casi analoghi; chiede di sapere
come fa l'Amministrazione a chiedere contributi ad altri Enti a lì·onte dell'avanzo risultante;
sottolinea che si è incassato circa il 40% in meno di oneri e ciò significa che qualcosa non va bene;
dichiara di condividere l'intervento del Consigliere Signor Fumasoni Valerio in merito alla
mancanza di un progetto strategico per le frazioni e ribadisce che il problema di questa
Amministrazione è che non riesce neppure a spendere pochi soldi per acquistare un minimo di
arredo urbano; dichiara che è giunto il momento di fare una valutazione e chiede di sapere che
intenzioni ha l'Amministrazione, diversamente invita a dare le dimissioni per non far cadere il
Comune in un abisso; chiede un dettaglio dei contributi che sono stati concessi da altri Enti;

Il Consigliere Signor Bricalli Gianni fa presente che sono già stati elencati dall'Assessore al
bilancio Signor Manni Valter;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca evidenzia che al di fuori della C.M. la considerazione di
questo Ente è pari a zero;

Il Consigliere Signor Manni Valter ricorda che il bilancio del Comune è preventivo e prudenziale e
che non si può spendere nulla oltre lo stanziamento dei singoli capitoli; fa presente che a fine anno
si interviene con una variazione per assestare i dati iscritti a livello revisionale, ma che anche in tale
occasione si lasciano prudenzialmente delle somme per far fronte ad eventuali necessità, quali
sgombero neve, eventuali problemi urgenti su acquedotti e fognature; l'avanzo di amministrazione
scaturisce in parte da questa gestione oculata ed in parte da eventuali economie di spesa; precisa che
a fronte di una spesa complessiva di oltre 3 milioni di euro, gli impegni di spesa corrente rispetto
alla previsione definitiva sono pari al 93,17%; elenca le voci relative alle spese correnti e in conto
capitale sulle quali si è registrata un'economia di spesa, con i conispondenti; per quanto concerne i
residui attivi afferma che si provvederà ad inoltrare un sollecito all'INAIL per l'importo che deve
ancora essere riscosso; per i mutui da devolvere spiega che vi sono alcune difficoltà tecniche; cita i
mutui che risultano fra i residui e che si sono chiusi recentemente e quelli che sono ancora in corso;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede chiarimenti in relazione ai fondi destinati
all' abbattimento delle baniere architettoniche ed il Consigliere Signor Marmi Valter spiega che
vengono annualmente accantonati per raggiungere un importo tale da consentire la realizzazione di
un'opera, e rende noto che si sta valutando la posa di un ascensore presso la Sede Municipale;

Il Consigliere Signor Marmi Valter prosegue precisando che per quanto riguarda i servizi alla
persona si reputa opportuno tenere un accantonamento per casi di necessità, e analogamente per le
scuole materne; per quanto concerne gli investimenti ricorda che l'Amministrazione ha provveduto
all'acquisto di attrezzature per la protezione civile, all'appalto dei lavori di realizzazione della
piazzola ecologica, e per quanto riguarda i marciapiedi prende atto del fatto che il progetto era stato
redatto dalla precedente amministrazione, tuttavia non erano state acquisite le aree, a cui si è
provveduto recentemente e l'opera è stata appaltata; elenca le altre opere in corso fra cui la pista
ciclabile, le scuole di Polaggia e chiarisce che le opere patiite nel 2010 sono in corso; afferma che è
stato fatto un elenco delle necessità ed un ulteriore elenco delle priorità degli interventi, non
potendo realizzare tutto;

Interviene il Sindaco che in riferimento all'intervento del Consigliere Signor Spagnolatti Luca
dichiarà di volersi astenere da qualsiasi considerazione, visti i termini usati a dir poco offensivi;



Il Consigliere Signor Bricalli Gianni interviene in merito al problema del sottopasso per informare
che è stato chiesto un preventivo di spesa per il montascale, da cui si evince un costo di 30 mila
euro cadauno, per cui i fondi accantonati per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono
attualmente sufficienti e sottolinea che non si tratta di un costo di 3 mila euro come aveva affermato
il Consigliere Signor Spagnolatti Luca;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia prende atto dei chiarimenti dati dal Consigliere Signor Manni
Valter in merito a quanto non realizzato e a quanto in corso di realizzazione, ed afferma che lo
spirito del suo intervento era quello di fare il punto della situazione; invitaper il prossimo anno ad
attivarsi per ridurre i residui nonché ad esercitare il controllo di gestione per migliorare la gestione
del bilancio e consentire di dare delle risposte ai bisogni dei cittadini; .

Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca che dichiara di non essere soddisfatto delle
risposte date dal Consigliere Signor Manni Valter e critica il fatto che si sia preparato la spiegazione
scritta "da scuola dell'infarrzia"; afferma di essere rammaricato e dichiara che l'Assessore è
incompetente e non ha risposto a nulla; chiede al Consigliere Manni di non prepararsi un intervento
scritto, e lo invita ad ascoltare e a cercare di rispondere in quanto "educazione vuole che a domanda
ci sia risposta";

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che invita l'Amministrazione a non fare gli
amministratori di Condominio e chiede di sapere che progetto di ampio respiro stanno portando
avanti; dichiara di esprimere un voto contrario in primo luogo perché nessuno della maggioranza è
in grado di dare una programmazione che non sia quella di Condominio;

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per chiarire che il tratto di pista ciclabile in
corso di realizzazione fa parte di un progetto di rete ciclabile che verrà realizzato in parte anche dal
Comune di Colorina, partito in un momento successivo per ragioni di finanziamento;

Chiusa la discussione, viene adotta la seguente deliberazione

VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2010 reso, nei tennini
di legge, dal Credito Valtellinese di Sondrio, Istituto Tesoriere dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dellO marzo 2011, con la quale
è stata approvata la relazione prevista dall'art. 231 del D.Lgs. 267/00;

DATO atto che nel Rendiconto in oggetto sono riprese le risultanze del Rendiconto
dell'esercizio 2009, approvato con deliberazione di Consiglio Comlmale n. 8 del 20 aprile 2010;

DATO atto, in particolare, che:

- l'ufficio competente ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai
sensi dell'art. 228, comma 3° del D.Lgs. 267/00;

-i parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie risultano tutti
negativi;

- per il servizio dell' acquedotto le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella misura del
90,39%;
- per il selvizio di depurazione e fognatura le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella



misura del 76,66%;

- per il servizio di raccolta, traspOlio e smaltimento dei RSU la spesa complessiva è coperta da
entrate specifiche per l' 88,54%;

- nella gestione relativa all'esercizio 20 l Onon si sono verificate eccedenze di impegni sia rispetto
agli stanziamenti di competenza del bilancio 2010, sia rispetto agli stanziamenti in conto residui;

- alla data del 31.12.2010 non sussistono debiti fuori bilancio;

RILEVATO che il Dott. Mario Damiano Ghilotti, Revisore dei conti dell'Ente, ha
provveduto, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di contabilità, alla
verifica della cOl1'ispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, ai sensi
dell'ali. 239 del D.Lgs. 267/00, apposita e allegata relazione illustrativa;

VISTE le disposizioni del capo VI (ati.227 e seguenti) del D.Lgs. 267/00;

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

CON VOTI favorevoli n. lO, astenuti n. O, contrari n. 4 ( Catelotti Silvana, Berlini Silvia,
Fumasoni Valerio, Spagnolatti Luca), resi in f011'lla palese dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) DIAPPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziat'io 2010:

CONTO CONSUNTIVO
In conto

I
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009 1.357.641,41

RISCOSSIONI 976.496,56 3.806.687,76 4.783.184,32

PAGAMENTI 1.183.414,42 3.622.182,08 4.805.596,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 1.335.229,23

RESIDUI ATTIVI 3.126.962,50 1.417.635,05 4.544.597,55

RESIDUI PASSIVI 3.605.264,73 1.952.251,84 5.557.516,57

Risultato gestione residui ·1,012.919,02

Avanzo al 31 dicembre 2010 322.310,21

2) DARE atto che non esistono passività atTetrate, né debiti fuori bilancio.

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile;



Visto l'art. 134,4 comma del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. lO, astenuti n. 4 (Catelotti Silvana, Beltini Silvia, Fumasoni
Valerio, Spagnolatti Luca), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

3) DI DICIDARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - comma 4° - della D. Lgs. 267/00.



BARONA MARCO: analisi dati produzione

L'andamento della produzione della centralina idroelettrica sita in località Stalle,
Via Gaggio di Polaggia, per l'anno 2010 si attesta a 3.953.143 Kwh prodotti. La
produzione eccezionale fa segnare un +5,6% rispetto alla produzione dell'anno
precedente, stabilendo cos1 un'altra annata da incorniciare.
Il risultato ottenuto dariva soprattutto da una seconda metà dell'anno molto
favorevole, nei mesi in cui solitamente si fanno registrare valori inferiori di
produzione.

PRODUZIONE FLUSSO PROGRESSIVO

MESE 2008 2009 2010 [)jff 2009

Gen 186811 237424 192893 ~1,cl)6%

Feb 354647 419824 353538 ·lS,79%

Mar 557314 610197 538448 ~n)6%

Apr 781311 960482 820167 -14)61 %

Mag 1195432 1412699 1271909 -9,9/J{

Giu 1605537 1847614 1708338 ~7,o4%

Lug 2028161 2273402 2145143 ';,61%

Ago 2452424 2680964 2540048 -S,2C%

Se! 2877521 3011417 2909581 0)8%

Olt 3273482 3288765 3249191 '1,20%

Nov 3676501 3521391 3622335 2,8/'1)

Dic 3975777 3743666 3953143 5,COi.'{,

TOTALE 3975777 3743666 3953143

Da pochi giorni sono stati pubblicati i prezzi dei CV di competenza 2010 con un
valore unitario pari a 87,38 euro/CV, Con questa valorizzazione moltiplicata per
i 3,728 CV otteniamo 325.752,64 euro che aggiunti al valore di energia venduta
pari a 319.418,73 euro totalizzano: 325,752,64 + 319.418,73 = 645.171,37
euro.

La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici già installati
sugli edifici di proprietà dei Comune e finanziati dalla Berbenno Energia è pari a
circa 108.000 Kwh.
Le produzione suddivise per impianti sono rispettivamente:

EDIFICIO VIA Kwh/anno
ELEMENTARI scuole berbenno Via Roma, snc - 23010 24,924
SCUOLA MEDIA berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 23.602
PALESTRA scuola media berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 24.121
CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI Via dello Stadio, snc - 23010 16.587
CENTRALINA idroelettrica tetto Via per Caldenno, snc - 23010 18.557

I tre nuovi impianti fotovoltaici realizzati nell'anno 2010 hanno ottenuto tutti
l'incentivo max previsto dal Conto Energia per l'anno 2010 e sono tutti in



produzione. E' possibile prevedere per questi tre impianti una produzione di
circa 80.000 Kwh nell'anno 2011:

EDIFICIO VIA Kwh/anno(*)
Polaggia sul tetto scuola materna Via medera 32 24.924
San Pietro sul tetto scuola materna Via pradelli 117 23.602
San Pietro sul tetto tribune campo sportivo Via dello Stadio, snc - 23010 24.121

(.) Previsioni produzione anno 2011

I Kwh/annui prodotti dagli impianti fotovoltaici sommati a quelli prodotti dalla
centralina idroelettrica raggiungono una quota superiore ai 4.000 Mwh/anno con
un enerme beneficio sia per l'ambiente che dal punto di vista del risparmio en
ergetico e quindi economico. Questo dato conferma come il Comune di
Berbenno con la Berbenno Energia SRL è ai primi posti come attenzione verso
l'ambiente, alle energie rinnovabili e allo sviluppo sostenibile in generale. Per
questo motivo è intenzione degli amministratori perseguire altri progetti in
questa direzione anche per l'anno 2011 ..

Presidente
Marco Barona
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Comune di Berbenno di Valtellina

Verbale n. 9 del 31 marzo 2011

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2010

Premesso che l'organo di revisione ha:

esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, unitamente agii allegati di

legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2010;

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 énti 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;

presenta

l'allegata rélazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2010 e sulla

schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 del Comune di Berbenno di Valtellina che forma

parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 31 marzo 2011

IL REVISORE

Dot!. Ma . amial}o Ghilolti

pag.2



INTRODUZIONE

/I sottoscritto Dott. Mario Damiano Ghilotti revisore nominalo con delibera dell'organo consiliare n. 9

del 25 settembre 2009;

• ricevuta in data 21 marzo 2011 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per

l'esercizio 2010, approvati con delibera della giunta comunale n. 27 del 10 marzo 2011, completi di:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

delibera dell'organo consiliare n. 24 del 20 settembre.2010 riguardante la ricognizione sullo

stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di

bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;

conto del tesoriere;

conto degli agenti contabili interni ed esterni;

prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del

d.1.112/0a e D.M. 23/1212009;

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 24/9/2009)

tabella dei parametri gestionali;

inventario generale;

il prospetto di conciliazione;

conto economico esercizio 2010 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati;

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio

di debiti fuori bilancio;

• visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 con le relative delibere di variazione e il rendiconto

dell'esercizio 2009;
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• viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;

• visto il d.p.r. n. 194/96;

• visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri

del consiglio n. 10 del 30 aprile 2009;

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

enti locali;

DATO ATTO CHE

• l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2010, ha adottato il

seguente sistema di contabilità:

- sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto

del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni

integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art.

239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche

motivate di campionamento;

• che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente

riportati nei verbali dal n. 1 al n. 6;

• le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono

evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

• RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2010.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità

alle disposizioni di legge e regolamentari;

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

contabili;

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli

impegni;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di

competenza finanziaria;

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base

alle relative disposizioni di legge;

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi

per conto terzi;

che l'ente ha proweduto alia verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art.

193 del T.U.E.L in data 20 settembre 2010, con delibera n. 24;

che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori;;

l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

che i responsabili dei servizi hanno proweduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
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Gestione Finanziaria

Il Revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

risultano emessi n. 1081 reversali e n. 2182 mandati;

ì mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sono

regolarmente estinti;

non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria durante l'anno 2010;

non vi sono stati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il

finanziamento di spese correnti;

il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli

articoli 203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della

loro gestione entro il 30 gennaio 2011, allegando i documenti previsti;

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il

conto del tesoriere dell'ente, banca Credito Valtellinese, reso entro il 30 gennaio 2011 e si

compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della gestione

a) Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2010 risulta cosI determinato:

In conto

I
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al1 gennaio 2010 1.357.641,41

Riscossioni 976.496,56 3.806.687,76 4.783.184,32

Pagamenti 1.183.414,42 3.622.182,08 4.805.596,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 1.335.229,23

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 1.335.229,23

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente:

Disponibilità Anticipazioni

Anno 2008 914.877,10 O

Anno 2009 1.357.641,41 O

Anno 2010 1.335.229,23 O
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b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza senza considerare l'applicazione dell'Avanzo di

Amministrazione, presenta un disavanzo di Euro 350.111,11

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti (+) 5.224.322,81................................, ,.. , .
Impegni (-) 5.574.433,92

Totale avanzo (disavanzo) di competenza -350.111,11

cosi dettagliati:

.~i~~.(),s.~.i.().~.i , , , , j::,L 3.:.a.~.~:.~a.!.'.!~

.F'.~.~.~.~.~.~.t! , , , , , , , J:L , 3.:~~.~:.1.~.~:.~a.
Differenza [A] 184.505,68

Residui attivi (+) 1.417.635,05
............................................................, , ,.. , ,

.~~~.i~.~,i..p.<:l~.s.iy.i , , O, 1.:.?~~:.~~~.'.~.~
Differenza [B] -534.616,79

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B] -350,111,11

Se consideriamo la quota di Avanzo di Amministrazione applicato ed impegnato per il finanziamento

delle spese in c\capitale per una somma di €. 544.817,50 Si ha il seguente risultato:

o AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA €. 194.706,39

La suddivisione tra gestione corrente ed in e/capitale del risultato di gestione di competenza 2010,

integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
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Gestione di competenza corrente
Entrate correnti . + i 3.459.524,28.

~P.~~i~9:~~~ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L:::::::I::::::::::::::::~fi:?:??:~::?!.:
~P'~~.~..p'~r..ri.Il1~~r~?.p'~~~.li.ti L: l.. ~~.~:.2..1.~:.~~

Differenza i +/- i 295.533,97.. , , ··· ·.········1·····.. · 0) • •• • •• • .. • .

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa i + !
A~~~~~·2·009..~p;;·ii;;;;·i~ ..~i..iii~i~·i ..d~·ii~..~;;·~~·~ 'j" ~ 1"' .
......................................................................................... , ··· ·..···············1········ ·, ·.············ .
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti i + i
E~i~~t~..~~·;~~~ii ..d~·~ii~~·i~ ..~i..iii~i~..ii..d~ii~·~·;;~·~~""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''('':''''('''''''''''''''''''''54:'08'9','20'

Totale gesfione corrente +/- j 241.444,77

Gestione di competenza e/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti . + . 1.321.321,39
................................. , , .. , , , " ••• .. ••·••• .. ' .. l· .. '· ··"l'·················..· ·..·,···,·· .
Avanzo 2009 appplicato al titolo Il i + i 544.817,50
E~i;~;~·~~;;~~ii·d~;ii~~·;~..~i..iii~i~·ii · · ·T ·~..T · ·..54·.089·,·20·
., , , , , " , , , ·..,..·..·.. 'I···········~··· ..······..· ·..··· ..·,······ ..·· ..
Spese titolo Il : - i 1.966.966,47

Tofale gestione c/capitale +/- i -46.738,38

Saldo gestione corrente e e/capitale 194.706,39

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative

spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione 642.999,00 642.999,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia 31.240,00 31.240,00

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per Imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 4.372,94 4.372,94

Per contributi in conto capitale

Per contributi c1impianli

Per mutui 300.000,00 300.000,00

Totale 978.611,94 978.611,94
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AI risultato di gestione 2010 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere

eccezionale e non ripetitivo:

Entrate importo Spese importo

Recupero evasione ICI 74.569,00 S.do spese servizio 50.435,74

depurazione 2008

Incasso arretrati convenzione 123.529,70 Contro Straordinari se. 3.300,00

metano Dell'infanzia

totale 198.098,70 Totale 53.7355,74

cl Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2010, presenta un avanzo di Euro 322.310,21, come risulta

dai seguenti elementi:

In conto

I
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa a11' gennaio 2010 1.357.641,41

RISCOSSIONI 976.496,56 3.806.687,76 4.783.184,32

PAGAMENTI 1.183.414,42 3.622.182,08 4.805.596,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 1.335.229,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31 dicembre

Differenza 1.335.229,23

RESIDUI ATTIVI 3.126.962,50 1.417.635,05 4.544.597,55

RESIDUI PASSIVI 3.605.264,73 1.952.251,84 5.557.516,57

Differenza -1.012.919,02

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2010 322.310,21

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)

di amministrazione complessivo

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spesa in conto
14.905,90capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincoiati 307.404,31

Totale avanzo/disavanzo 322.310,21
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d) Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce

dai seguenti elementi:

td'G t'es Ione I compe en~a

Totale accertamenti di competenza + 5.224.322,81

Totale impegni di competenza - 5.574.433,92

SALDO GESTIONE COMPETENZA -350.111,11

Gestione dei residui
Maggiori residui altivi riaccertati + 13.138,27

Minori residui altivi riaccertati - 25.598,82

Minori residui passivi riaccertati + 93.227,01

SALDO GESTIONE RESIDUI 80.766,46

R' '/leDI oao
SALDO GESTIONE COMPETENZA -350.111,11

SALDO GESTIONE RESIDUI 80.766,46

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 544.817,50

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 46.837,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010 322.310,21

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

2008 2009 2010

Fondi vincolati 4.648,11..... , , , ,.. , , , .
~?~~i.I'.".r..~~~~,z.i".~."'.'t?,~.I'.".~" ..i'.'.~'.~",l'.i,t"I.,, ,.., ~~:~~,9.:~~ " ~?:.a.~,3. ~~ , !.~:9.~s.:.9.~
Fondi di ammortamento........................................................................, , .
Fondi non vincolati 472.847,15 566.113,33 307.404,31

TOTALE 521.216,39 591.654,86 322.310,21

Si osserva che nel bilancio del 2011 è stata applicata una quota dell'avanzo d'amministrazione pari ad
€. 254.000,00 per il finanziamento delle spese d'investimento.

L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:

a. per finanziamento debiti fuori bilancio;

b. al riequilibrio della gestione corrente;

c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);

d. al finanziamento di maggiori spese del titolo 1/ e/o estinzione anticipata di prestiti.

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore al/a vita utile del bene finanziato è
opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione
non vincolato.
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Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2010

Nel corso dell'esercizio sono state appOliate al bilancio di previsione le seguenti variazioni
mediante deliberazioni regolarmente adottate ed esecutive ai sensi di legge:

1° variazione - deliberazione di Consiglio n. 9 del 20 aprile 2010;

2° variazione - deliberazione di Consiglio n. 19 del 28 giugno 2010;

3° variazione - deliberazione di Consiglio n. 23 del 20 settembre 2010

4° variazione corrispondente all'assestamento al bilancio - deliberazione di Consiglio n. 32 del
18 ottobre 2010.

Entrate Previsione Rendiconto Differenza Scostam.
iniziale 2010

Titolo I Entrate tributarie 1.066.620,00 1.125.700,70 59.060,70 6%

Titolo /I Trasferimenti 1.130.390,00 1.143.035,86 12.645,86 1%

Titolo //I Entrate extratribularie 1.026.100,00 1.190.787,72 164.687,72 16%

Titolo IV Entrate da trasf. clcapitale 519.900,00 1.021.321,39 501.421,39 96%

Titolo V Entrate da prestiti 300.000,00 300.000,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.837.000,00 443.477,14 -1.393.522,86 -76%

Avanzo di amministrazione applicato 282.000,00 591.160,00 309.160,00 -----

Totale 6.162.010,00 5.815.482,81 -346,527,19 -6%

Spese Previsione
iniziale

Rendiconto
2010

Differenza ScostBm.

Titolo I Spese correnti 2.762.810,00 2.710.774,77 -52.035,23 -2%
............................................ , , .
Titolo /I Spese in conto capitale 808.700,00 1.966.966,47 1.158.266,47 143%................ , , , , , , .. , , , .. , , .

Titolo 1/1 Rimborso di preslili 753.500,00 453.215,54 -300.284,46 -40%
............... , , , , , , , , , , , , , , , .
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.837.000,00 443.477,14 -1.393.522,86 -76%

Totale 6.162.010,00 5.574.433,92 -587,576,08 -10%

Lo scostamento tra entrate da trasferimenti in c\capitale iniziale e definitivo è dovuto

essell2ialmente dei contributi attribuiti dalla Regione Lombardia, per una somma

complessiva di €. 380.000,00 per effettuare gli interventi di ripristino del territorio

danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2008.

Lo scostamento tra spese in c\capitale iniziale e definitivo è dovuto essell2ialmente

all' inserimento in sede delle variazioni di bilancio di nuove opere rispetto a quelle iniziali
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tra cui le più rilevanti sono €. 380.000,00 interventi di ripristino del territorio danneggiato

a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2008, €. 233.200,00 realizzazione marciapiede

Berranno e Frazioni, €. 110.200,00 manutenzione straordinaria sco Dell'Infanzia di

Polaggia.
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b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate

Titolo I Entrate tributarie

2008

1.119.233,32

2009

1.116.729,15

2010

1.125.700,70

Titolo /I
Entrate da contributi e trasferimenti
correnti 1.093.157,51 1.135.534,22 1.143.035,86

Titolo //I Entrate extratributarie

Titolo IV Entrate da trast. c/capilale

Titolo V Entrate da prestiti

Tifolo VI Entrate da servizi per cl terzi

Totale Entrafe

Spese

Titolo /I Spese correnti

Titolo /I Spese in c/capitale

Tifolo //I Rimborso di prestiti

1.014.309,40

535.500,46

445.456,50

4.207.657,19

2008

2.403.137,09

896.029,78

445.075,36

962.348,56

3.673.350,00

100.000,00

245.812,78

7.233.774,71

2009

2.631.859,11

3.985.729,17

458.747,03

1.190.787,72

1.021.321,39

300.000,00

443.477,14

5.224.322,81

2010

2.710.774,77

1.966.966,47

453.215,54

Tifolo IV Spese per servizi per cl terzi

Totate Spese

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)

Avanzo

Saldo (A) +1- (B)

445.456,50 245.812,78 443.477,14

4.189.698,73 7.322.148,09 5.574.433,92

17.958,46 -88.373,38 -350.111,11

360.500,76 267.433,90 544.817,50

378.459,22 179.060,52 194.706,39
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c) Verifica del patto di stabilità interno

L'Ente essendo un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è soggetto al patto di

stabilità.

d) Esame questionario bilancio di previsione anno 2010 da parte della Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell'esame del questionario relativo al bilancio

di previsione per l'esercizio 2010, trasmesso in data 14 giugno 2010, non ha richiesto alcun

prowedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile:
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Analisi delle principali poste

al Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2010, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni

iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2009:

Rendiconto
2009

Previsioni
definitive

2010

Rendiconto
2010

Differenza fra
prev.e rendic.

Categoria I - tmposte

-838,77

8.639,00

569.000,00569.888,16LC.L

LC.L per Iiquid.accert.anni pregessi 81.174,45 65.930,00 74.569,00
..........................................................................................................................................................................................j------I
Addizionale IRPEF
.........................................................................................................................................................................................j------I

-916,42

71,44Compartecipazione IRPEF 116.821,66 133.820,00 133.891,4'4..........................................................................................................................................................................................+------1
Imposta di scopo.........................................................................................................................................................................................+------1

-104,94Imposta sulla pubblicità 23.000,00 23.000,00 22.895,06.........................................................................................................................................................................................+------1
Altre imposte.........................................................................................................................................................................................+------1
Totale categoria I 831.419,05 832.750,00 839.600,31 6.850,31

Categoria II- Tasse

733,67

-196,58

271.133,67270.400,00270.462,85Tassa rifiuti solidi urbani

TOSAP 12.318,82 12.000,00 11.803,42iasse..per·liquìCfl"ii"6"cerfamento·'aniir················ , t--------j

P!e9!.ft~~j................................................................... . t--------j
Contributo per permesso di costruire
..........................................................................................................................................................................................j------I
Altre tasse
.........................................................................................................................................................................................j------I
Totale categoria Il 282.781,67 282.400,00 282.937,09 537,09

Categoria 11/ - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 2.528,43 3.400,00 3.163,30 -236,70
.........................................................................................................................................................................................j------I
Altri tributi propri
........................................................................................................................................................................................j------I
Totale categoria 11/

Totale entrate tributarie

2.528,43

1.116.729,15

3.400,00

1.118.550,00

3.163,30

,
1.125.700,70

-236,70

7.150,70
b========d:====!======!,=====! .

Si è preso atto che le aliquote in vigore nell'anno 2009 non hanno subito variazioni rispetto all'anno'
precedente e quindi fanno riferimento ai seguenti prowedimenti:

ICI: deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15 marzo 2007 che ha mantenuto invariate le
aliquote e le detrazioni rispetto all'anno precedente;
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CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE: deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09
marzo 2005 con la quale sì è determinato l'aumento della tariffa in attuazione del piano degli
interventi di cui all'art. 141, comma 4, L. 388/2000.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08 marzo 2006.

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti il Revisore rileva che sono stati

conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione Ici 65.930,00 74.569,00 74.569,00

Totale 65.930,00 74.569,00 74.569,00

b) Imposta comunale sugli immobili

Il gettito dell'imposta, come risulta dagli atti confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è cosI
riassunto:

Gettito ICI e trasferimenti comoensativi

2008 2009 2010
Accertamenti titolo I • 558.759,20 569.888,16 568.161,23

Trasferimenti erariali compensativi •• 145.742,00 145.742,00 145.742,00

Totale 704.501,20 715.630,16 713.903,23

.. al netto entrate per recupero evasione

•• per esenzione Ici abitazione principale e per fabbricati ex gruppo D.
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c) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il conto economico dell'esercizio 2010 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani

presente i seguenti elementi:

Ricavi:
- da tassa
- da addizionale
- da raccolta differenziata
- altri ricavi

Totale ricavi

Costi:
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati
e raccolta differenziata
- smaltimento
- altri costi

Totale costi

Percentuale di copertura

246.485,15
24.648,52
12.000,00
2.876,00

119.068,42

182.444,43
21.498.95

286.009,67

323.011,80

88,54%

Negli ultimi anni si sono avuti i seguenti aumenti della tassa rifiuti:

Anno 2002 aumento del 5% (deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.02.2002);

Anno 2003 aumento del 10% (deliberazione di Giunta Comunaie n. 193 del 20.12.2002);

Anno 2005 aumento del 5% (deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2005);

Anno 2006 aumento del 5% (deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08.03.2006);

d) Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2008 Accertamento 2009 Accertamento 201 O

167.611,76 171.271,09 115.317,84

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

anno 2008 €. 19.400,00 - 11,57% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

- anno 2009 €. 33.000,00 - 19,27% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

- auno 2010 €. 0,00 (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

Si prende atto che con detenninazione n. 20 del 24.12.2009 è stato effettuato l'aggiornamento
del costo di costruzione il cui importo era fermo dal 1994.
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el Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

Contribuii e trasferimenti correnli dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Regione

2008

905.497,62

28.195,43

2009

957.094,17

28.046,98

2010

919.582,02

27.500,15

Contribuii e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate.............................." , , ,.. , , .
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
inlernaz.1i

Contr. e trast. correnti da altri enli del sellore
pubblico

Totale

Sulla base dei dati esposti si rileva:

159.464,46

1.093.157,51

150.393,07

1.135.534,22

195.953,69

1.143.035,86

Il contributo erariaie per minor gettito abolizione Ici su abitazione principale è accertato per euro

145.721,00 sulla base della certificazione trasmessa;

Nel 2010 è stato inoltre accertata la somma di €. 10.591,93 relativa al contributo ordinario dello Stato

per il sostegno ai Comuni previsto dalla manovra estiva 2010 (art. 14, c. 13 D.L. 78/10).

f) Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2010, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla

previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2009:

Rendiconto
2009

Previsioni
definitive

2010

Rendiconto
2010

Differenza

Servizi pubblici 300.976,55 339.900,00 326.695,71 13.204,29
......................................................................................................................................................................................................................................
Proventi dei beni dell'ente 608.737,40 613.100,00 643.142,06 -30.042,06......................................................................................................................................................................................................................................
Interessi su anticip.ni e credili 8.910,16 10.500,00 3.257,31 7.242,69.........................................................................................................................................................................................., .
Utili nelti delle aziende 113,79 6.000,00 5.973,48 26,52........................................................................................................................................................................................................................................
Proventi diversi 43.610,66 218.300,00 211.719,16 6.580,84

Totale entrate extratributarie 962.348,56 1.187.800,00 1.190.787,72 -2.987,72
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Nella voce proventi diversi è ricompresso il maggior incasso derivante dal contratto di concessione del
pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana con la ditta ltalcogim che
prevede il pagamento, da parte della ditta, di un canone di concessione annuale pari al 15% dell'utile
realizzato dalla vendita del gas.

La somma complessiva di €. 162.000,00 (IVA compresa) è relativa ai canoni di competenza degli anni
dal 2006 al 2010.

g) Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente deficitario in quanto non

supera oltre ia metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 24/9/2009,

ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2009 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di

assicurare per l'anno 2010, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto

e smaltimento rifiuti.

I Servizi indispensabili
~. _ -"·-~--C-";""~""~~"'~-'~'''"'''''F'"''··---·'C~-.7'';.-.~", ;-~->'C";?"'";""'C'CZ~"'::'";" _._,,,,~"'"- __ ",-=;, "'.'" _ ''''''''cc''''- ~ ,-.",..;-.'0'...--'•.,"",=__.' __ ;;"_--"-"C;""''"'=''~_'''''; __''

% %
Proventi Costi Saldo di copertura di copertura

realizzata prevista

IAcquedotto 98.045,60 108.466,03 10.420,43 90% 90%

IFognatura e depurazione 163.038,47 212.676,30 49.637,83 77% 83%

In merito si osserva che la percentuale di copertura realizzata per il servizio di depurazione e fognatura
è molto più bassa rispetto a quella prevista a causa dell'elevato costo del servizio di depurazione
desunto dal riparto trasmesso dal Comune di Ardenno.

La quota di competenza del Comune di Berbenno di Valtellina è pari ad €. 163.000,00 (IVA compresa)
a fronte di una previsione iniziale di €. 123.000,00

Si consiglia di continuare il monitoraggio di tale voce.

h) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso dell'esercizio 2010, l'Ente non ha proweduto ad effettuare alcuna esternalizzazione di
servizi pubblici locali.

2. La società di capitale, Berbenno Energia Srl, totalmente partecipata dall'ente locale nell'ultimo
bilancio d'esercizio approvato, anno 2009, presentava la seguente situazione:
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Debiti di finanziamento O

TFR O

Personale dipendente (n. unità al 31/12) O

Costo personale dipendente O

Debiti contratti dall'organismo verso l'ente locale O

Concessione crediti effettuate dell'ente locale O

Fideiussioni rilasciate dall'ente locale O

Altre forme di garanzia rilasciate al'organismo O

E' stato verificato il rispetto:

- dell'art. 1, comma 729 della legge 296/06 ( numero massimo dei consiglieri in società partecipate in
via diretta o indiretta);

- dell'art. 1, comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e
assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);

- dell'art. 1, comma 734 della legge 296106 ( divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
reiterate).
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i) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art.
208 d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2008 Accertamento 2009 Accertamento 2010

4.735,74 4.017,93 4.372,94

La parte vincolata del (50%) risulta destinata nel triennio al finanziamento della spesa corrente.

I) Proventi dei beni dell'ente

Dal 2006 è in funzione la centralina di produzione dell'energia idroelettrica.

La somma complessiva accertata dall'Ente per il 2010 è di €. 572.064,01 (iva compresa) cosI

suddivisa:

D €. 240.000,00 (IVA inclusa) canone di locazione dell'impianto ai sensi dell'art. 6 della

convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dei 29.09.06;

D €. 332.064.01 (IVA inclusa) a titolo di canone variabile per lo sfruttamento dell'acqua destinata

alla produzione dell'energia elettrica (€. 0,07 + iva per 3.953.143 Kw/h prodotti).
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m) Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi

evidenzia:

Classificazione delle intervento

2008 2009 2010

01 - Personale 612.052,81 529.877,62 588.475,72

02 - Acquisto di beni di Consumo
138.968,19 130.684,88 117.201,24

eIa di malerie prime

03 - Prestazioni di servizi 1.060.165,14 1.208.588,99 1.197.356,36

04 - Utilizzo di beni di terzi 16.997,18 17.581,02 20.170,92

05 - Trasferimenti 317.941,36 437.888,13 457.969,95

06 - Inleressi passivi e oneri
204.887,50 183.996,25 162.341,74

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 45.403,57 121.721,37 162.335,58

08 - Oneri straordinari della
6.721,34 1.520,85 4.923,26

gestione corrente

Totale spese correnti 2,403.137,09 2,631,859,11 2.710.774,77

n) Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2010 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 o comma

562 ( per i Comuni non soggelli al patto di stabilità) della legge 296/06.

Ai sensi dell'articolo 91 del T.U,E,L. e dell'articolo 35, comma 4, del d,lgs. n. 165/01 il Revisore ha

espresso parere favorevole sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale

2010-2012 approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del 17 novembre 2009.

Si prende inoltre atto che a far data dal 17 maggio 2010 è stato assunto un nuovo dipendente, profilo
professionale Collaboratore, Cal. 83 destinato a supporto del servizio tributi e segreteria.

o) Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2010, ammonta ad euro

162,341,74 e rispetto al residuo debito al 1/1/2010, determina un tasso medio del 4,3%.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 4,69%.
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p) Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni

Iniziali Definitive Impegnate definitive e somme impegnate

in cifre in %

808.700,00 2.026.300,00 1.966.966,47 59.333,53 2,93

Tali spese sono state cosi finanziate:

Mezzi propri:
- avanzo d'amministrazione
~ avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse (oo.uu-conces.Cimit)

Totale

Mezzi di terzi:
- mutui
- contributi regionali
- contributi provinciali
- contributi Comunità Montana
- contributi di altri
- altri mezzi di terzi

Totale

Totale risorse

Impieghi alUtolo Il della spesa

544.817,50
107.603,12
39.031,01

185.317,84

300.000,00 .
642.999,00

31.240,00
62.288,00
11.670,00
42.000,00
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q) Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI
ENTRATA SPESA·

2009 2010 2009 2010

Ritenute previdenziali al personale 45.214,70 49.531,91 45.214,70 49.531,91

Ritenute erariali 112.023,59 147.348,91 112.023,59 147.348,91

Altre ritenute al personale clterzi 430,19 555,60 430,19 555,60

Depositi cauzionali 33.390,00 2.000,00 33.390,00 2.000,00

Altre cer servizi conto terzi 48.800,52 230.187,78 48.800,52 230.187,78

Fondi per il Servizio economato 2.065,00 3.000,00 2.065,00 3.000,00

Decositi Der scese contrattuali 3.888,78 10.852,94 3.888,78 10.852,94

Nelle altre spese per servizi conto terzi sono in particolare accertate ed impegnante le seguenti entrate

e spese relative ai contributi erogati dalla Regione Lombardia da destinare ai privati che hanno subito

dei danni dalla calamità 2008.

r) Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti

percentuaii d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2008 2009 2010

6,35% 5,70% 4,70%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno 2008 2009 2010

Residuo debito 4.584 4.139 3.780
Nuovi prestiti 100 300
Prestiti rimborsati 445 459 453
Estinzioni anticipate

Altre variazioni +/-( da specificare)

Totale fine anno 4.139 3.780 3.627
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno 2008 2009 2010
Oneri finanziari 205 184 162
Quota capitale 445 459 453

Totale fine anno 650 643 615

L'Ente ha destinato come segue le risorse derivanti da indebitamento nel rispetto dell'art. 119, ultimo

comma, della Costituzione

s) Rinegoziazione mutui

L'Ente, nel corso del 2010, non ha proceduto alla rinegoziazione di mutui.

t) Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L'Ente non ha in corso alcun contratto di finanza derivata.

u) Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2010 alcun contratto di locazione finanziaria.
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Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e

passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2010 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto

dell'esercizio 2009.

L'ente ha proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2010 come previsto dall'art.

228 del T.U.E.L. dando / non dando adeguata motivazione.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

pag.27



Residui attivi

Gestione Residui
iniziali

Residui
- riscossi

.

Residui
da riportare

Totale
residui accertali

maggiori/minori
residui

CorrenleTIt. I. Il. III 628.145,83 546.539,51 84.112,12 630.651,63 -2.505,80
..................................................................................................................................................................................................................................................

C/capilaleTit.IV, V 3.432.665,64 415.220,20 3.002.979,47 3.418.199,67 14.465,97
......................................................, , , , , , , , .

Servizi cI!erzl Ti!. VI 55.108,14 14.736,85 39.870,91 54.607,76 500,38

Tolale 4.115.919,61 976.496,56 3.126.962,50 4.103.459,06 12.460,55

Residui passivi

Gestione Residui Residui Residui Tolale Residui
iniziali pagati da riportare residui impegnati slornati

Correnle Til. I 454.003,83 332.306,18 112.947,49 445.253,67 8.750,16
......................................... , , , , , , .

C/capltale TI!. Il 4.370.359,02 832.479,31 3.453.402,86 4.285.882,17 84.476,85

Rlmb. presllli Ti!. ili

Servizi cJlerzi Tit. IV

Totale

57.543,31

4.881.906,16

18.628,93

1.183.414,42

38.914,38

3.605.264,73

57.543,31

4.788.679,15 93.227,01

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui altivi 13.138,27............. ,.. , , , , , , , .. ,

Minori residui altivi 25.598,82
............................... , , , , , , .. , , , .. , , , , , .
Minori residui passivi 93.227,01

SALDO GESTIONE RESIDUI 80.766,46

Sintesi delle variazioni per gestione
Gestione correnle 11.255,96
................ , , , , , , .. , , .. , , , , , , , .. , , , .. , , .

<:' ~t.i.o.~ i"...~".~t.o..":".p.i! ..I~ .7.~:?1.?:.a.~ .
Gestione servizi c1terzi -500,38
............... , , , , , , , , , , , , , , , .. , ..
Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 80.766,46

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti

motivazioni:

MINORI RESIDUI PASSIVI

TITOLO 1°

€. 157,00 cap. 240101 (intervento 1.01.02.03) economia sulla spesa per corsi di aggiornamento
personale dipendente;

€. 696,00 cap. 505/02 (intervento 1.01.02.03) economie su spesa per uffici - prestazione di servizi;

€. 109,74 cap. 202/02 (intervento 1.01.02.07) economia su pagamenti IRAP;
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€. 2.832,00cap. 770/01 (intervento 1.01.06.03) economia su spese per incarichi esterni;

€. 2.175,42 cap. 2970/02 (intervento 1.04.03.03) economia su spese di manutenzione e fornitura
gas presso scuole elementari;

€. 2.780,00 cap. 6.490/03 (intervento 1.06.02.05) economia di spesa sulla gestione degli impianti
sportivi;

TITOLO 2°

€. 33,60 cap. 9.405 (intervento 2.01.02.05). Economia di spesa su fornitura di estintori per l'Ente..

€. 5.553,78 cap. 10.326 (intervento 2.04.02.01) economia di spesa sugli interventi di conversione
da gasolio a gas metano delle centrali termiche della scuola elementare di Berbenno e materna di
Polaggia;

€. 289,32 cap. 10.321 (intervento 2.04.03.01) economia di spesa sui lavori di manutenzione
straordinaria del tetto della scuola media;

€. 3.942,41 cap. 10.349 (intervento 2.04.03.05) economie sui lavori di realizzazione dell'impianto
solare termico presso la scuola media e la palestra;

€. 45,54 cap. 11.650 (intervento 2.06.02.01) economie di spesa su lavori presso campo sportivo a
San Pietro;

€. 22.585,02 cap. 11.894 (intervento 2.08.01.01) economie di spesa sui lavori di ripavimentazione
stradale a Berbenno e Frazioni dovuto essenzialmente all'elevato ribasso d'asta offerto dalla ditta
aggiudicataria dei lavori (ribasso del 21,79%);

€. 230,94 cap. 12.406 (intervento 2.09.01.01) economia di spesa sui lavori di pronto intervento loc.
Pra Balzar a cui corrisponde un minor contributo della CM di Sondrio.

€. 23.976,06 cap. 12.411 (intervento 2.09.01.01) economie di spesa sui lavori di consolidamento
versante località Piasci a Pedemonte - Calamità 2002 - 5° stralcio a cui corrisponde l'erogazione
di un minor contributo da parte della Regione Lombardia;

€. 7.514,00 cap. 10.944 (intervento 2.09.01.06) economia di spesa su somme destinate a varianti
al piano regolatore vigente;

€. 5.884,40 cap. 10.347 (intervento 2.04.03.01) economie di spesa su interventi di sistemazioni
esterne presso scuola media e palestra finanziati con mutuo Cassa DD. PP.. Pertanto occorre
richiedere all'Istituto Mutuante o la devoluzione del mutuo o l'erogazione del saldo. Per questo
motivo verrà vincolata una pari quota dell'Avanzo di amministrazione da destinare a spese
d'investimento.

€. 9.021,50 cap. 11.680 (intervento 2.09.04.01) tale economie di spesa deriva da lavori effettuati
sull'acquedotto già conclusi e finanziati con mutuo della Cassa DD. PP. Pertanto occorre richiedere
all'Istituto Mutuante o la devoluzione del mutuo o l'erogazione del saldo. Per questo motivo verrà
vincolata una pari quota dell'Avanzo di amministrazione da destinare a spese d'investimento.

€. 273,02 cap. 11.913 (intervento 2.09.04.01) economia di spesa sui lavori di sistemazione vecchie
fontane in pietra a cui corrisponde un minor contributo da parte della CM di Sondrio;

€. 3.036,94 cap. 11.972 (intervento 2.11.02.01) economie di spesa derivante dai lavori di
sistemazione area antistante magazzino e acquisto di arredi.

€. 690,20 cap. 11.975 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di manutenzione
straordinaria strada Prato Maslino;

€. 1.356,91 cap. 11.976 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di manutenzione
straordinaria strada Gaggio di Polaggia - Prato Isio;

€. 43,21 cap. 12.401 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di ripulitura boschiva da
schianti e ceppaie loc. Pra Balzarro e Gaggio di Polaggia e taglio piante pericolanti su strada loc.
Foppa e Campisc
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MINORI RESIDUI ATTIVI

TITOLO 4°

€. 23.976,07 (cap. 2970 - risorsa 4.03.2970) minor contributo erogato dalla Regione Lombardia
corrispondente ad una pari economia di spesa sui lavori di consolidamento versante località Piasci
a Pedemonte - Calamità 2002 - 5° stralcio;

€. 218,42 cap. 3.038 (risorsa 4.04.3038) minor contributo erogato dalla Comunità Montana di
Sondrio corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di sistemazione vecchie fontane in
pietra.

€. 230,94 cap. 3.049 (risorsa 4.04.3049) minor contributo erogato dalla Comunità Montana di
Sondrio corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di pronto intervento loc. Pra Balzar.

€. 670,00 cap. 3.048 (risorsa 4.04.3048) minor contributo dei Comuni convenzionati
corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di realizzazione impianto solare termico
presso scuola media e palestra.

TITOLO 6°

€. 500,38 cap. 3.900 (risorsa 6.05.3900) minor rimborso da parte delia Regione Lombardia delle
spese sostenute dai componenti del gruppo di protezione civile che hanno prestato assistenza ai
pellegrini a Roma in occasione del funerale di Papa Giovanni Paolo Il;
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Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art.9 della legge 3/8/2009, n.102, misure organizzative
(procedure di spesa e dì allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il programma dei pagamenti e le relative misure organizzative sono state indicate nella Determinazione
n. 59 del 29 dicembre 2009 debitamente pubblicata sul sito web dell'Ente.

In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamento l'organo di revisione
osserva che in media i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
fatture.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

L'ente nel rendiconto 2010, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno in data 24/9/2009, come da prospetto

allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoii 226 e 233 del Tuel Il Tesoriere e l'Economo, hanno reso il conto della
loro gestione, entro il 30 gennaio 2011, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art.
233.
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto

del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e

patrimoniali.

AI prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine

di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti
nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

-entrate correnti =parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;

-spese correnti =parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti
d'ordine.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di

competenza economica cosI sintetizzati:

2010

A Proventi de/la gestione 3.543.580,46
........................... ,............................ ,......................................................... ...... ,......................... ,........

B Costi della gestione 2.940.360,20

Risultato della gestione 603.220,26

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 5.973,48

Risultato della gestIone operativa 609.193,74

D Proventi (+) ed onan° (-) finanzian' -159.084,43
........................... ,............................ ,.. ,...................................................... ..... ,.. ,......................... ,......

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 299.331,71

Risultato economico di esercizio 749.441,02
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Ai fini della verifica della esatta correiazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici é

stato effettuato il seguente riscontro:

rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

rilevazione nella voce E. 23. del conto .economico come "Soprawenienze attive" dei maggiori

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore

delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;

rilevazione nella· voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

rilevazione di plusvalenze (voce E24.) o minusvalenze (voce E26.) patrimoniali riferite alla

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile

residuo);

rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte

straordinaria ( voci E23 ed E28).
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CONTO DEL PA TRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2010 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono cosi riassunti:

Attivo 31/12/2009
Variazioni da conto

finanziario
Variazioni da
altre cause

3111212010

Immobilizzazioni immateriali 73.320 53.583 -25.381 101.522
... , , , , , .. , , .. , .
Immobilizzazioni maleriali 19.671.843 1.084.574 -513.590 20.242.828................................................, , , , .
Immobilizzazioni finanziarie 189.850 63.789 253.639

Totale Immobilizzazioni

Rimanenze

19.936.013 1.138.167 ·475.182 20.597.989

Crediti 4.115.920 441.138 3.721 4.560.779
...................................................................................................................................................................................................................................................
Altre attività finanziarie 114.624 114.624
...................................................................................................................................................................................................................................................
Disponibililà liquide 1.357.641 -22.412 1.335.229

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

Totale dell'attIvo

Conti d'ordine

Passivo

Patrimonio netto

Conferimenti

5.588.185

25.523.199

8.917.979

12.272.236

418.726

1.656.884

908.475

3.721

·471.461

749.441

-313.923

6.010.633

26.608.622

9.867.420

12.864.788

Debili di finanziamento 3.778.484 -153.216 3.625.268
..................................................................................................................................................................................................................................................
Debiti di funzionamento 454.004 -47.365 -8.750 397.889

Debiti per anticipazione di cassa
...................................................................................................................................................................................................................................................
Altri debiti 100.496 -123.987 76.747 53.256

Totale debiti 4.332.984 -324.567 67.997 4.076.413
...............................................

Ratei e risconti

Totale del passIvo 25.523.199 581.908 503.515 26.608.622

Conti d'ordine
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione allesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redalla ccnformemente

a quanto previsto dall'articclo 231 del T.U.E.L.

RILIEVI - CONSIDERAZIONI - PROPOSTE

Come già segnalato l'anno precedente si evidenzia che per poter avere un dato più certo sulla
consistenza del patrimonio dell'Ente è necessario che lo stesso porti a termine l'allivilà di
aggiornamento dell'inventario.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevalo e proposto si allesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto

dell'esercizio finanziario 2010.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Mario Damiano Ghilotti
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