
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 8 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE lA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2011-2013.

L'anno duemilaundici addi diciotto del mese di aprile alle Ol'e 20.30 nella sede Comnnale.

Previa notifica degli inviti personali, avvennta nei modi e nei termini di legge, si è rinnito il Consiglio
Comnnale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LillGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNI VALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si

14 3
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



La seduta consiliare riprende dopo 15 minuti circa di sospensione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell' ordine del giorno e passa la parola al
Consigliere Signor Manni Valter per l'illustrazione che dà lettura dell'intervento di seguito
riportato:
"Maggiori entrate correnti
€. 10.000,00 per acceltamenti violazioni;
€. 22.000,00 contributo dello Stato relativo alla tariffa incentivante per i nuovi impianti fotovoltaici
posti sul tetto delle sco Dell'infanzia di Polaggia e San Pietro e sulle tribune del campo sportivo a
San Pietro.
Tale entrata sarà girata alla Berbenno Energia a titolo di rimborso quota ammOltamento mutui per
gli investimenti sostenuti per tali impianti.
Il Comune di Berbenno incasserà il corrispettivo relativo alla vendita di energia elettrica che per
l'anno 2011 è previsto in €. 13.600,00 (cap. 1815 di bilancio).
€. 13.800,00 rimborso spese convenzione Segretario da parte dei Comuni convenzionati (Castione,
Postalesio, Samolaco e Gordona) per gli arretrati di contratto.
€. 4.000,00 aumento introiti per raccolta differenziata.
€. 12.000,00 maggior incasso derivante dal contratto di concessione del pubblico serVIZIO di
distribuzione del· gas metano a mezzo di rete urbana con la ditta Italcogim 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 €. 62.000,00 (IVA compresa) è relativa al canone previsto per l'anno
2011 e agli incassi del 2010 maggiori rispetto al residuo lasciato a consuntivo (incassi inseriti per
l'anno 2010 €. 36.157,70 ,incassi effettivi 2010 €. 45.468,90)
Maggiori spese correnti
€. 3.000,00 spese per l'ufficio tecnico per programma informatico dei cimiteri;
€. 22.000,00 corrispettivo fotovoltaico per Berbenno Energia;
Il resto sono voci di stipendio ed relativi oneri imposte dovuti per:

alTetrati di contratto Segretari anni 2006-2011, di cui €. 13.800,00 saranno rimborsati dai
Comuni convenzionati;
trasformazione dal 01 aprile 2011 al 31 maggio 2012 del rapporto da part time a tempo
pieno delle addette al servizio demografico (Bassi Susy e Zarri Claudia);
Progressione economica degli operai e del Vigile

Minori spese correnti
€. 2.000,00 q.ta parte progetto integrazione stranieri in quanto tali spese sono sostenute in termini di
messa a disposizione di spazi comunali, utilizzo di strumenti informatici
€. 5.000,00 minori spese per il servizio di depurazione (trasferimento al Comune di Ardenno);"

al termine dell'esposizione passa la parola al Consigliere Signor Sala Orazio per l'illustrazione della
voce relativa al trasferimento di 20 mila euro alla Panocchia di Pedemonte ed il Consigliere spiega
che verrà realizzato un parcheggio ad uso pubblico con 13 posti auto, di cui uno per disabili, che
sarà concesso in uso gratuito al Comune per 99 anni;

Il Sindaco precisa che trattasi di una variazione di contenuto limitato, la cui unica voce consistente è
quella riguardante il contributo di 20 mila euro alla Parrocchia di Pedemonte che sarà erogato sulla
base di una convenzione; la PalTocchia realizzerà un intervento di sistemazione dell'area sportiva di
proprietà panocchiale e contestualmente sarà realizzato un parcheggio pubblico dato in uso al
Comune; sottolinea che è un'operazione impOltante per la Frazione di Pedemonte;



Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca per chiedere alcuni chiarimenti in relazione alla
maggiore entrata per LC.L, al rimborso spese per convenzione di segreteria, inferiore alla voce
corrispondente di spesa, nonché alla maggiore entrata per metano;

Il Consigliere Signor Manni Valter ripete quanto già detto ed il Consigliere Signor Spagnolatti Luca
chiede se ha preso visione del fatturato della ditta che eroga il servizio di distribuzione del gas
metano;

Il Consigliere Signor Manni Valter risponde negativamente e precisa che il dato è stato fornito
dall 'ufficio ragioneria;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede chiarimenti in relazione alla maggiore entrata per
concessioni cimiteriali e alla maggiore spesa per l'acquisto di mobili - macchine e attrezzature, allo
stanziamento per acquisto automezzo operai, allo stanziamento per interventi di somma urgenza;

Il Consigliere Signor Manni Valter spiega che per quanto riguarda !'I.C.L, in relazione all'attività di
accertamento svolta dagli uffici, si prevede di incassare entro fine anno la maggiore somma iscritta
con la presente; per quanto riguarda la convenzione per la gestione del servizio di distribuzione e
vendita del gas metano rende noto che è risultato che vi erano arretrati da riscuotere e che sono stati
chiesti ed incassati; precisa che la convenzione prevede che venga erogato al Comune un impOlio
corrispondente al 15% sull'utile d'azienda derivante dalla vendita del gas, per cui si prevede di
introitare la maggiore somma iscritta, anche se al riguardo non si può conoscere con esattezza
dipendendo dal quantitativo di gas venduto; in merito alle concessioni cimiteriali chiarisce che è
stata già venduta una cappelletta e pelianto, avendo superato l'importo previsto inizialmente in
bilancio, si ritiene di dover adeguare lo stanziamento; per quanto riguarda i proventi derivanti
dall' alienazione di aree propone di trattarlo al punto successivo essendo iscritto all'ordine del
giorno; in merito al rimborso spese di segreteria precisa che sono stati rinnovati i contratti dei
segretari comunali per cui Berbenno dovrà riscuotere la somma iscritta dai Comuni convenzionati;
chiarisce che lo stanziamento della maggiore spesa di 7 mila euro è dovuto alla necessità di
sostituire dei pc obsoleti; per quanto riguarda la somma di lO mila euro per acquisto automezzo per
gli operai ricorda che con l'ultima variazione di bilancio dello scorso anno sono stati stanziati 50
mila euro, a cui occorre aggiungere l'ulteriore somma di lO mila euro per l'acquisto, e che sono
state individuate tipologia e caratteristiche del veicolo da acquistare, che sarà analogo a quello in
dotazione;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede di sapere di che mezzo si tratta ed il Consigliere
Signor Manni Valter risponde che sul sito web del Comune è pubblicata la delibera adottata dalla
Giunta in relazione al mezzo stesso; precisa inoltre che l'ufficio tecnico ha fatto un'indagine per
conoscere indicativamente il costo;

Il Consigliere Signor Bricalli Gianni aggiunge che si sono visionati 3 o 4 tipi di mezzo con i
requisiti necessari e sono stati verificati i prezzi di listino;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede di sapere se vi è l'intenzione di attrezzare il veicolo
con spazzola per pulizia strade piuttosto che con lama per sgombero neve o altro ancora ed il
Consigliere Signor Bricalli Gianni risponde che l'ufficio tecnico ha individuato l'attività ed il
mezzo con le caratteristiche necessarie, ed invita il Consigliere Signor Spagnolatti Luca a rivolgersi
all 'ufficio tecnico per ulteriori chiarimenti;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede di sapere perché sono stati stanziati proprio 20 mila



euro per i parcheggi e perché proprio per 13 parcheggi ed il Sindaco risponde che si tratta di una
previsione e che verrà fatta una valutazione del valore da parte dell'ufficio tecnico; spiega
nuovamente l'intervento di cui si prevede la realizzazione da parte della Parrocchia di Pedemonte;
ad ulteriore richieste del Consigliere Signor Spagnolatti Luca di conoscere l'impOlto che spenderà
complessivamente la Parrocchia e se questo modo di procedere sarà applicato anche in altri casi, il
Sindaco informa che si tratta di un investimento di circa 240 mila euro e che se si tratterà di
interventi utili si procederà in modo analogo;

Interviene il Consigliere Signor Manni Valter per chiarire che lo stanziamento relativo ad interventi
di somma urgenza è correlato ad una nuova normativa per cui al fine di inoltrare eventuali richieste
di intervento alla Regione Lombardia occorre che vi sia uno stanziamento nel bilancio per il
cofinanziamento; trattasi di una precauzione e qualora necessario si procederà con un'ulteriore
variazione di bilancio per adeguare lo stanziamento;

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per chiedere chiarimenti in merito alla maggiore
spesa prevista di 18.500 euro per stipendi; per sapere quanti pc verranno acquistati; in relazione alla
somma di 20 mila euro da trasferire alla Parrocchia chiede perché non vi sia uno schema di progetto
da visionare;

Il Sindaco risponde che questo è il primo passo, pOI si procederà con la convenzione e con
l'approvazione di un progetto;

Il Consigliere Signor Manni Valter precisa che la maggiore spesa per personale è dovuta al
passaggio da tempo parziale a tempo pieno di due unità di personale dipendente, alla progressione
orizzontale riconosciuta all'Agente di Polizia Locale e agli operai, agli arretrati contrattuali dei
segretari comunali, ai relativi oneri previdenziali; afferma che si procederà a sostituire due pc e
all'acquisto di software;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana chiede chiarimenti in ordine alla cancellazione della somma
di 2 mila euro per il progetto integrazione stranieri ed il Consigliere Signor Manni Valter precisa
che in un primo momento l'Ufficio di Piano aveva previsto un contributo a carico del Comune,
mentre successivamente è stato chiarito che si tratterà di rendicontare i costi di personale interno, di
beni e attrezzature che velTanno impiegati etc;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma di essere soddisfatta del fatto che dopo due anni di
amministrazione compare la voce della Frazione di Pedemonte, anche se si tratta di una
convenzione da stipulare con la Parrocchia e ricorda che lo scorso mese di settembre è stata adottata
la deliberazione consiliare di ricognizione degli equilibri di bilancio con la quale è stata cancellata
la somma di 90 mila euro destinata a parcheggi, e ciò riguardava anche la PalTocchia di Pedemonte;
riconosce che trattasi di una bella operazione e suggerisce di aumentare lo stanziamento arrziché
prevedere la rateizzazione della somma di 60 mila euro complessivi in tre anni, per evitare che la
spesa debba essere anticipata dalla Parrocchia; segnala quindi una situazione relativa ad un
parcheggio di uso pubblico privo di illuminazione, a servizio di un'attività artigianale e chiede di
intervenire al riguardo, sia per ragioni di sicurezza che per evitare che diventi un deposito di
immondizie;

Al termine della discussione, viene adottata la seguente deliberazione:

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore al bilancio Signor Manni Valter in merito alla
necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00, ad una prima variazione al bilancio



di previsione 201112013 approvato con deliberazione di C.C. n. 2 dellO gennaio 2011;

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

a) maggiori entrate per €. 105.620,00.=
relative alle risorse di cui all'elenco che sotto la lettera "Al" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

b) minori entrate per €. 0,00.=
relative alle risorse di cui all'elenco che sotto la lettera "A2" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

c) maggiori spese per €. 112.620,00.=
relative agli interventi di cui all'elenco che sotto la lettera "A3" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

d) minori spese per €. 7.000,00.=
relative agli interventi di cui all'elenco che sotto la lettera "A4" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, a seguito della variazione al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo IlO ammontano ad €. 40.240,00 e risultano finanziate:

€. 37.000,00 con maggiori incassi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 3.240,00 con proventi derivanti da alienazione aree;

DATO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'impOito complessivo di €. 5.012.270,00 come risulta dal
seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale
SPESE

- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

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

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

€. 4.906.650,00
€. 105.620,00
€. 0,00

€. 5.012.270,00

€. 4.906.650,00
€. 112.620,00
€. 7.000,00

€. 5.012.270,00

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



CON VOTI favorevoli n. lO, astenuti n. 3 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Spagnolatti
Luca), contrari n. 1 (Fumasoni Valerio), resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI VARIARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
contenuto nei prospetti "Al ", HA2", "A3", "A4", "A5" e "A5"
deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

2011 secondo quanto
allegati alla presente

2. DI VARIARE il Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2012-2013 secondo quanto
contenuto nel prospetto "A6" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

3. DIDAREATTO che con tale variazione si assicura il mantenimento del pareggio di Bilancio;

4. DI APPORTARE le conseguenti variazioni al Bilancio pluriennale 2011-2013, alla Relazione
previsionale e programmatica;

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

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

DELIBERA

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





Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO Al1
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 18 aprile 2011

ENTRATA
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RISORSA CAPITOLO I I PREVISIONE I MAGGIORI ENTRI TOTALE
DENOMINAZIONE I COMPETENZA I COMPETENZA I COMPETENZA
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO A13
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del aprile 2011

SPESA
MAGGIORI SPESE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

INTERVENTO I CAPITOLO PREVISIONE I MAGGIORI SPESE

DENOMINAZIONE I COMPETENZA I COMPETENZA
TOTALE

COMPETENZA
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1120603 8051/01 Impianto fotovoltaico .. corrispettivo 52.000,00 22.000,00 74.000,00
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO AJ5 RIEPILOGATIVO
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 18 aprile 2011

OPERAZIONE I RIFERIMENTO I IMPORTO
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO Al6
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 18 aprile 2011

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE" ESERCIZIO 2011

RISORSA CAPITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONE

COMPETENZA
MAGGIORI ENTR

COMPETENZA
TOTALE

COMPETENZA
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INTERVENTO I CAPITOLO PREVISIONE MAGGIORE SPESAI TOTALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE - ESERCIZIO 2012

RISORSA CAPITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONE I MAGGIORI ENTRI TOTALE

COMPETENZA I COMPETENZA I COMPETENZA
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 201 1 - )0 VARIAZIONE BILANCIO

Modalità di rmanziamento

Proventi
Avanzo Avanzo Altri rilascio Contribut

economie Proventi amministra Altri Coutrib permessi a Taglio o utenti-
CaDo Oggetto ImDorto o cimitero z Mutui CM Provincia Re1!ione Comuni uti- Biro costruire legna altro TOTALI

Acquisto mobili-macchine ed
9.405 attrezzature 7.000.00 7.000,00 7.000,00

9.816 Acquisto automezzo operai 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Contro Straordmario
realizzaz. parcheggi a

11.825 Pedemonte 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Inteerventi di somma

12.414 urgenza 3.240,00 3.240,00 3.240,00

ITotali 40.240,001 0,00137.000,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 3.240,001 40.240,001


